PerBacco e il suo grande concorso fotografico
Tema edizione 2018:
LA CULTURA DELLA VITE E IL VINO IN TICINO
Anche quest’anno, gli organizzatori della festa della vendemmia di Bellinzona, offriranno ai molti
appassionati di fotografia, non professionisti, un importante concorso fotografico. La
partecipazione è molto semplice.
L’iscrizione è completamente gratuita e l’invio delle foto è da farsi tramite il sito:
www.perbaccobellinzona.ch
La fotografia permette di scoprire un territorio dalle infinite sfaccettature che ci illustrano la storia
e la tradizione della cultura vitivinicola, quale vera essenza della terra nella quale la vigna ha
affondato le sue radici.
Con questo concorso fotografico, desideriamo raccogliere delle immagini che svelano:
 Il fascino della vite durante le sue diverse fasi di sviluppo stagionale;
 Il paesaggio delle vigne, colto nelle sue molteplici espressioni;
 La vita e le scene nelle cantine, in relazione agli ambienti di trasformazione, sia in senso
architettonico che produttivo;
 Il vino come ambasciatore del territorio;
 L’allegria e la saggezza che solo la gente della terra sa esprimere.
Saranno premiate sei fotografie. Alla possibilità di scegliere le foto preferite tramite una votazione
online, si aggiungerà il giudizio della giuria tecnica definita da PerBacco.
Il comitato PerBacco si augura di poter ricevere numerose fotografie inerenti al tema proposto.
Partecipate numerosi!

Regolamento del concorso fotografico
Art. 1 Tema del concorso
L’associazione PerBacco organizza il concorso fotografico: “La cultura della vite e il vino in Ticino”.
Art. 2 Partecipazione
È un concorso di fotografia e non un concorso di montaggio; sono pertanto richieste fotografie
non ritoccate a posteriori né oggetto di montaggio. Le elaborazioni fotografiche di lieve entità,
apportabili dalle macchine fotografiche moderne, saranno accettate previa valutazione individuale
della giuria. Ogni immagine trasmessa deve essere stata scattata dal partecipante stesso con una
fotocamera digitale (o una macchina fotografica analogica con successiva digitalizzazione).
I fotografi professionisti che effettuano fotografie a titolo professionale e a scopo di lucro non
sono ammessi alla partecipazione del concorso.

Le fotografie inviate devono soddisfare i seguenti criteri:
- Dimensioni della foto: 2000 x 1440 pixel
- Formato: JPG e PNG
Le fotografie, pur riferendosi al vino ed alla vite, non potranno ritrarre in modo leggibile marchi,
etichette o insegne aziendali. L’anonimato del prodotto è condizione necessaria per l’ammissione
delle fotografie al concorso.
Ogni partecipante può inviare una sola foto. Le fotografie, le cui valutazioni online siano oggetto di
evidenti manipolazioni, saranno eliminate. Di fronte ad irregolarità di varia natura la giuria tecnica
ha la facoltà inappellabile di procedere alla rimozione delle foto inoltrate.
Art. 3 Invio delle opere
Il materiale fotografico deve essere trasmesso a PerBacco tramite l’apposito modulo presente sul
sito: www.perbaccobellinzona.ch entro lunedì 20 agosto 2018.
Le 12 fotografie scelte dalla giuria tecnica potranno essere votate online a partire da venerdì 24
agosto a martedì 28 agosto 2018; le stesse saranno rese anonime.
Non sono accettate fotografie inviate per e-mail o inviate per posta.
Art. 4 La giuria
Tutte le foto pervenute saranno esaminate da una giuria approvata da PerBacco e costituita da
esperti.
La giuria tecnica selezionerà 12 fotografie per la finale.
Per la premiazione farà stato la valutazione online di coloro che visiteranno il sito di PerBacco
www.perbaccobellinzona.ch unitamente al giudizio espresso dalla giuria tecnica.
Le valutazioni avverranno mantenendo l’anonimato dei partecipanti.
La giuria valuterà le opere del concorso seguendo i seguenti principi:
- di coerenza con il titolo
- di forza espressiva e comunicativa
- di originalità
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
Art. 5 Premi
Saranno premiate le migliori 6 fotografie per un valore complessivo di CHF 950.—
(novecentocinquanta) in contanti e in buoni d’acquisto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

premio Fr. 400.— in contanti
premio Fr. 200.— in contanti
premio Fr. 150.— in contanti
premio buono acquisto di Fr. 100.—
premio buono acquisto di Fr. 50.—
premio buono acquisto di Fr. 50.—

Tutte le fotografie premiate saranno esposte durante la manifestazione di PerBacco a partire da
venerdì 7 settembre 2018, presso la corte del Municipio di Bellinzona.

Art. 6 Premiazione
La premiazione avrà luogo domenica mattina 9 settembre 2018, alle ore 10.30, presso la corte del
Municipio di Bellinzona, durante la manifestazione di PerBacco.
Art.7 Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo gratuito per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività
relative alle finalità promozionali di PerBacco. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate,
se possibile, dal nome dell’autore. I partecipanti al concorso dichiarano di acconsentire alla
pubblicazione delle immagini dopo la premiazione accompagnate dal nome dell’autore, sul sito di
PerBacco ai fini della visualizzazione.
Art.8 Norme conclusive
Sul presente concorso non si tiene nessuna corrispondenza. È in ogni caso escluso il ricorso per vie
legali. I membri della giuria e il Comitato di PerBacco sono esclusi dal concorso.

Per il Comitato di PerBacco
Michele Cattani

Vicepresidente
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