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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 
3a edizione “La magia del Lago” 

 
 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1 Soggetto promotore 

Il soggetto promotore è Associazione PENTAeXperience, Via Monteselli, 15 – 00060 
Sacrofano (RM) – Cod.Fisc. 97832750588  e-mail info@pentaexperience.it - 
www.pentaexperience.it . 

 
Art. 2 Caratteristiche 

Il concorso, a carattere nazionale, propone la possibilità di partecipare a una o più delle 
seguenti tre sezioni: 

1. Lago Trasimeno 
2. Laghi d’Italia; 
3. B&W analogico dei laghi d’Italia. 

 
Art. 3 Temi 

- Sez.ne 1.: “Lago Trasimeno” :“Il Trasimeno: natura, ritratti, oggetti e attività  
     fuori dal tempo” 
Il lago Trasimeno e le sue tre isole, con il paesaggio e l’ambiente circostanti, offrono allo 
sguardo e all’esperienza dei suoi visitatori un luogo incantevole e fiabesco. 
Il Trasimeno è un lago a struttura laminare, molto esteso (128 Kmq), ma poco profondo (max 
6 m), formatosi in conseguenza di particolari fenomeni tettonici. 
Nel corso dei secoli ha rappresentato e continua ad essere una grande ricchezza per le 
popolazioni rivierasche; importante nella vita quotidiana sia per l’agricoltura, sia per 
l’abbondante disponibilità di pregiate specie di pesce. 
Affascinante in tutte le stagioni, consente di osservare una bella varietà di fauna aviaria 
(svassi maggiori; cormorani; folaghe; moriglioni; fischioni; pavoni; fagiani, aironi, germani 
reali e, naturalmente, anche gabbiani) e offre scorci, situazioni e dettagli sorprendenti e 
continuamente mutevoli al variare delle condizioni meteorologiche e di luce. 
Un’avventura continua per lo sguardo attento di qualunque fotografo. 
 

- Sez.ni 2. e 3.: “Laghi d’Italia” e “B&W analogico dei laghi d’Italia”    :“La magia del lago” 
        libera interpretazione degli autori. 

L’Italia offre innumerevoli e incantevoli paesaggi lacustri che irretiscono gli occhi e l’anima 
dei visitatori.	
Specchi d’acqua e ambienti quieti e sereni che da sempre affascinano l’uomo con armonie di 
forme, riflessi, luci, colori, profumi, fauna e flora così tipicamente ricchi e variegati sul 
territorio nazionale per le variazioni di clima, latitudine e quota che le caratterizzano dal nord 
al sud della penisola. 
Paradisi mozzafiato, che sorprendono e lasciano senza parole in ogni stagione. Colori vividi, 
cangianti dal turchino al verde smeraldo; riflessi di pittoresche abitazioni o paesini, di alte 
montagne o fitta vegetazione; quiete attività umane di pesca, relax o sport; affascinanti, 
silenziose superfici ghiacciate, d’inverno, che cambiano completamente il volto del 
paesaggio; fauna ricchissima e variegata che vivacizza l’ambiente e incanta adulti e bambini. 
Laghi d’Italia, una risorsa del Paese da godere, valorizzare e ...fotografare.	
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Art. 4 Concorrenti e quota di partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, senza limiti di età, professionalità o nazionalità 
ed è soggetta al versamento di €10,00 della quota d’iscrizione su: 

 
CCB intestato a PENTAeXperience 
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna Soc. Coop. 
Via di Priscilla, 101/B Roma 00199 RM 
IBAN: IT17Z0538703204000002551865 BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX; 
Causale: LA MAGIA DEL LAGO – 3, COGNOME NOME del concorrente. 

 
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i loro familiari. 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione 

a. La domanda di partecipazione al concorso deve essere fatta utilizzando il modulo allegato al 
presente bando (allegato A) e, unitamente a: copia della disposizione di bonifico per il 
versamento della quota di partecipazione; copia digitale delle fotografie, che si intende 
presentare, e copia dei documenti d’identità richiesti, deve essere inviata via e-mail, entro il 
termine ultimo delle ore 24:00 di Domenica 09/09/2018, all’indirizzo di posta elettronica: 
lamagiadellago@pentaexperience.it, specificando nell’oggetto “Concorso Fotografico 
2018”. 

b. Nel caso in cui il/la concorrente sia minore di anni 18 è necessaria, a pena di esclusione, 
l’autorizzazione di chi ne esercita la potestà genitoriale che, per approvazione, dovrà 
controfirmare la domanda di ammissione al concorso e allegare una fotocopia del proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

c. Il mancato invio delle copie del documento di riconoscimento dell’autore delle immagini e, se 
del caso, di chi esercita la potestà genitoriale comporta l’esclusione dal concorso. 

d. Il/la concorrente, a pena di esclusione, dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. 
L’Associazione PENTAeXperience informa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679, che il trattamento dei dati personali dei/delle concorrenti, anche su supporto 
informatico, avrà lo scopo di individuare i vincitori del concorso e di identificare gli autori 
delle fotografie nel caso di utilizzo per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli 
scopi dell’associazione. Il titolare del trattamento dei dati è PENTAeXperience, con sede in 
Via Monteselli, n. 15 – 00060 Sacrofano (RM) Roma. 

e. Alle ore 24:00 CET del giorno di scadenza del termine di presentazione delle domande, il 
sito di ricezione sarà chiuso e reso inaccessibile. 

f. L’invio della e-mail con il modulo di partecipazione e il materiale richiesto ad essa allegato è 
a rischio esclusivo del concorrente e, ai fini della validità della consegna, farà fede la data di 
ricezione della e-mail. 

g. Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica, il collegamento internet che possano impedire la 
partecipazione al concorso. 

h. Ogni utente potrà iscriversi una sola volta. 
i. Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano il soggetto promotore alla 

pubblicazione, sul proprio sito, dei seguenti dati: nome, cognome e città di residenza 
dell’autore e, se allegato, l’eventuale titolo dell’opera. 

j. L’elenco delle domande ammesse al concorso sarà pubblicato sul sito dell’associazione: 
www.pentaexperience.it/. 
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Art. 6 Caratteristiche tecniche delle immagini inviate per la valutazione della giuria. 

a. Le immagini dei concorrenti saranno valutate dalla Giuria solo se presentate in formato 
digitale secondo le indicazioni riportate nei successivi punti del presente articolo. 

b. Le immagini originali potranno essere ottenute con fotocamere digitali oppure con tecniche 
fotografiche analogiche e, successivamente, digitalizzate. Non sono ammessi fotomontaggi 
e foto elaborazioni inverosimili, ma è consentito l’uso di filtri analogici o digitali in ripresa e 
correzioni in post-produzione analogica o digitale. 

c. I concorrenti possono presentare un massimo di quattro immagini b/n o a colori con 
inquadrature sia verticali, sia orizzontali, con invio unico (non sono ammessi invii 
successivi). 

d. A pena di squalifica, per essere valutate idonee e garantire la massima imparzialità dei 
giurati, sono ammesse solo fotografie con rapporto tra lati pari a 2/3, senza bordi, loghi o 
watermark, né qualunque altro elemento, la cui traccia potrebbe influenzare la giuria 
o ricondurre all'autore.  

e. Per questioni tecniche, oltre ai rapporti dimensionali richiesti al punto d., i file inviati 
dovranno avere obbligatoriamente il formato JPEG (.jpg);  72 dpi e dimensione del lato 
più lungo non maggiore di 1920 pixels. Non saranno ammessi altri formati, pena la 
squalifica. 

f. Il nome del file di ogni singola foto deve essere obbligatoriamente del formato: 
Cognome_Nome_TitolodellaFoto.jpg (.jpg è l'estensione) ed essere costituito da non più 
di 30 caratteri. I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non 
verranno ammessi. 

g. Le fotografie dovranno essere inedite e, alla data di Domenica 09 / 09 / 2018, non dovranno 
essere state scattate da più di 3 anni. 

h. Non saranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere, 
pena l’esclusione. Al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro 
valutazione, le fotografie saranno catalogate e archiviate in modo separato dai moduli 
d’iscrizione contenenti i dati personali dei concorrenti. 

i. Le fotografie prodotte dovranno essere recapitate esclusivamente via posta elettronica 
all’indirizzo: lamagiadellago@pentaexperience.it, specificando nell’oggetto: “Concorso 
Fotografico 2018”. 

j. I materiali inviati non saranno restituiti. 
 
Art. 7  Conferimento dei premi ed esposizione delle opere. 

a. La commissione giudicatrice, con proprio giudizio insindacabile e inappellabile, formerà 
l’ordine della graduatoria delle opere ritenute meritevoli secondo le seguenti modalità: 
 
- Sez.ne 1.: “Lago Trasimeno” :“Il Trasimeno: natura, ritratti, oggetti e attività  
       fuori dal tempo” 
saranno complessivamente selezionate 13 (tredici) opere, tre delle quali premiate e dieci 
menzionate; 
 
- Sez.ne 2.: “Laghi d’italia”  :“La magia del lago” 
       libera interpretazione degli autori. 
saranno complessivamente selezionate 13 (tredici) opere, tre delle quali premiate e dieci 
menzionate; 
 
- Sez.ne 3.: “B&W analogico dei laghi d’Italia” :“La magia del lago” 
         libera interpretazione degli autori. 
saranno complessivamente selezionate 5 (cinque) opere, una delle quali premiata e quattro 
menzionate; 
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b. Agli autori delle opere vincitrici del concorso sarà consegnata una pergamena ricordo e 
verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 
- Sez.ne 1.: “Lago Trasimeno” :“Il Trasimeno: natura, ritratti, oggetti e attività  
       fuori dal tempo” 

 
1a classificata: Buono euro 250 offerto da PENTAeXperience 
2a classificata: KIT To-Start Haida da 100 mm 
3a classificata: Confezione da 6 bottiglie vini pregiati “La Strada del Vino” 

 
 
- Sez.ne 2.: “Laghi d’italia”  :“La magia del lago” 
       libera interpretazione degli autori. 

 
1a classificata: Buono euro 250 offerto da PENTAeXperience 
2a classificata: Kit To-Start Haida da 100 mm 
3a classificata: Confezione da 6 bottiglie vini pregiati “La Strada del Vino” 

 
 
- Sez.ne 3.: “B&W analogico dei laghi d’Italia” :“La magia del lago” 
         libera interpretazione degli autori. 
 

1a classificata: Buono euro 100 per camera oscura offerto da Il Fotoamatore   
 

I buoni PENTAeXperience sono validi per acquisti on-line o presso i punti vendita  
Il Fotoamatore in Italia 

 
c. Agli autori delle opere menzionate dalla Giuria del concorso sarà consegnata una 

pergamena ricordo del concorso. 
d. Ogni autore potrà vincere fino a un massimo di un solo premio e/o ricevere il riconoscimento 

di una sola menzione di merito. 
e. Le 31 (trentuno) opere selezionate, premiate e menzionate dalla Giuria saranno oggetto di 

esposizione in una mostra che si terrà dal 29 / 09 / 2018  al  20 / 10 / 2018 presso il “Museo 
della Pesca del Lago Trasimeno” San Feliciano - Magione (PG). 

f. I vincitori e gli autori delle trentuno immagini selezionate per la mostra saranno contattati 
dall’Associazione per inviare una stampa formato 30X45 del file o del negativo originali ed 
essere invitati a partecipare alla premiazione che si terrà in apposito evento istituzionale. In 
caso di rinuncia dei candidati vincitori, il premio corrispondente sarà assegnato al candidato 
immediatamente seguente secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

g. Le stampe 30X45 delle 31 opere selezionate dovranno pervenire al soggetto promotore del 
concorso entro il termine ultimo delle ore 19:00 di Sabato 22 / 09 / 2018, al seguente 
indirizzo: “Concorso Fotografico La magia del lago” c/o Il Fotoamatore Roma -Via 
Piave, 8/A – 00187 Roma. Nell’eventualità di mancato invio o intempestiva ricezione delle 
stampe, l’opera o le opere interessate saranno escluse dal concorso e la graduatoria 
complessiva aggiornata alla nuova situazione. 

h. La mostra delle 31 opere selezionate potrà essere itinerante presso altre strutture museali 
dell’Umbria che ne facciano richiesta. Per queste esposizioni, l’organizzazione ha facoltà di 
utilizzare gratuitamente le opere selezionate, citando il nome dell’autore. 
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i. Trascorso il termine di 12 mesi dalla chiusura della prima esposizione presso il Museo della 
Pesca del Lago Trasimeno, le stampe oggetto della mostra, su richiesta degli interessati, 
saranno restituite ai rispettivi autori all’indirizzo da loro appositamente comunicato e con le 
modalità che verranno concordate. Le spese per la restituzione delle stampe oggetto della 
mostra saranno a carico del richiedente. Ai vincitori e agli autori menzionati potrà essere 
richiesta copia della fotografia originale non modificata (file JPG oppure negativo digitale raw 
o copia del negativo analogico) per eventuale verifica di autenticità. Questi file o copie del 
negativo non saranno restituiti. 

j. Le fotografie oggetto del concorso potranno essere impiegate per la realizzazione di 
pubblicazioni e materiali istituzionali (calendari, poster, web, social, ecc.). 

k. L’Associazione PENTAeXperience, non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
partecipante al concorso o dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

l. I risultati del concorso, la data ed il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito 
dell’Associazione www.pentaexperience.it/ . 

 
Art. 8 - Commissione giudicatrice - Facoltà di esclusione 

a. La commissione giudicatrice del concorso sarà formata da un minimo di tre fino a un 
massimo di cinque componenti in rappresentanza del mondo della cultura, del lavoro, del 
giornalismo, della fotografia, del cinema o dell’audiovisivo. 

b. Tra le opere pervenute, la commissione giudicatrice selezionerà, in forma anonima, le 
fotografie che, secondo criteri di creatività, aderenza al tema, composizione, originalità 
interpretativa e qualità della fotografia, saranno ritenute più meritevoli. 

c. Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei 
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dai Giurati. 

d. La commissione giudicatrice si riserva di non ammettere al concorso le opere ritenute 
offensive della morale corrente; lesive dei diritti altrui; diffamatorie o recanti contenuti osceni, 
volgari, calunniosi, razzisti e riferimenti pubblicitari non inerenti il tema proposto; ovvero che 
siano contrarie al pubblico pudore, alle norme sulla privacy, o non congruenti con il tema del 
concorso. 

e. La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio, coloro che dovessero tenere 
un comportamento non consono ad una leale competizione. 

 
Art. 9 - Pubblicità del concorso 
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito web dell’Associazione PENTAeXperience e, sullo stesso sito, 
sarà pubblicata la graduatoria dei vincitori e l’elenco degli autori le cui opere saranno oggetto di 
esposizione. L’avvio del concorso sarà reso noto a mezzo stampa, web e con materiale divulgativo 
pubblicato al fine di dare visibilità all’iniziativa. 
 
Art. 10 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Art. 11 - Modifiche al regolamento 
L’Associazione PENTAeXperience si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente 
regolamento se volte a un migliore svolgimento del concorso. Le eventuali modifiche saranno 
segnalate sul sito internet dell’Associazione. 
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Art. 12 - Privacy, responsabilità dell’autore, diritti d’autore e utilizzo del materiale in 
concorso 
Il partecipante è tenuto ad informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dalla normativa vigente nonché, ove previsto, a procurarsi il consenso alla pubblicazione e 
diffusione dell’immagine degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è 
personalmente responsabile delle opere presentate al concorso e garantisce di godere di ogni 
diritto di utilizzare le opere inviate per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie 
liberatorie. 
L’Associazione PENTAeXperience non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate o da detentori di diritti 
per cui non sia stata richiesta la necessaria liberatoria. 
Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente 
all’Associazione PENTAeXperience, promotrice del concorso, i diritti d’uso illimitato delle immagini e 
delle loro eventuali elaborazioni. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti 
dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare, con richiesta rivolta al 
titolare del trattamento, tutti i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla 
normativa vigente. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
Art. 14 – Annullamento del concorso 
Conclusa la fase di presentazione delle domande di partecipazione, nel caso il numero dei 
partecipanti sia ritenuto insufficiente, l'Organizzazione si riserva il diritto di annullare il concorso 
provvedendo a darne adeguata comunicazione entro le 48 ore seguenti lo scadere dei termini di 
consegna dei file. 
Verificandosi tale eventualità, l'Organizzazione stessa provvederà alla cancellazione della totalità 
delle informazioni, dei dati e dei i file ricevuti dagli aderenti al concorso, garantendone la non 
diffusione e, per provvedere alla restituzione delle quote versate per la partecipazione al Concorso, 
richiederà in forma privata l’IBAN dei CCB di tutti coloro che avranno aderito. 
 
Art. 15 -  Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 del 
26/10/2001 art. 6. 
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Allegato A 

Domanda di partecipazione al bando di concorso fotografico "La Magia del Lago - 3a edizione". 

 

Il/la sottoscritt__ _________________________________ nat__ a __________________________________  
 
il _____/_____/_________ e residente a _______________________________________________________ 
 
Documento d’identità n° __________________________ rilasciato da _______________________________ 
 
recapito telefonico __________________________ e-mail: ________________________________________  
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico "La Magia del Lago - 3a edizione" nella sezione  

☐ Lago Trasimeno   ☐ Laghi d’Italia           ☐ B&W analogico dei laghi d’Italia. 
 

DICHIARA 
 

a. di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni del bando di concorso; 
b. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 2016/679; 
c. di rispondere personalmente del contenuto delle foto e di sollevare l’Associazione PENTAeXperience 

da ogni responsabilità civile, penale in materia (il dichiarante dispensa l’Associazione 
PENTAeXperience da qualsiasi onere presente o futuro, garantendo che le opere non sono gravate da 
qualsiasi diritto di terzi); 

d. di autorizzare l’Associazione PENTAeXperience all’uso illimitato delle immagini e delle loro 
eventuali elaborazioni per finalità divulgative o istituzionali. 

Allegati: 
- copia della disposizione di bonifico per il versamento della quota di partecipazione; 
 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità - n° _________________________________ 
 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che esercita la potestà genitoriale 

(solo per i minori di anni 18) - n° ____________________________ 
 
- n°___ fotografie scattate nel territorio del Lago Trasimeno, recanti la data del momento della ripresa. 

 

Data _____/_____/_________  Firma del dichiarante ______________________________________ 

        Firma di chi esercita la potestà genitoriale ______________________________________ 

N.B. Nel caso in cui il/la concorrente sia minore di anni 18 è necessaria, a pena di esclusione, l’autorizzazione 
di chi ne esercita la potestà genitoriale. 


