Festival “Emozioni
Venete”

Concorso Fotografico Nazionale

Massimo Porcelli

“Emozioni visive: dal Piave al Brenta”

In Partnership con:

Festival Emozioni Venete è il più grande evento dedicato alla natura, al Turismo, alla
cultura slow del Veneto.
Gu&Gi Equipe in sinergia con la rete di impresa “Emozioni Venete” organizza il Concorso
Fotografico Nazionale “Emozioni visive: tra il Piave e il Brenta” in collaborazione con Oasis.
I temi trattati sono Natura e Cultura
natura non antropizzata

persone e animali

1. Il concorso è aperto a tutti i fotografi
amatoriali e professionisti, compilando il
modulo
d’iscrizione
presente
nel
sito
www.emozionivenete.it
La quota di partecipazione è di € 20,00 da
versare a mezzo bonifico indicando nella
causale: Concorso Fotografico Nazionale
“Emozioni visive: tra il Piave e il Brenta” intestato
a Gu&Gi Equipe sas - UNICREDIT SPA - FILIALE DI
ASOLO IBAN: IT 68L 02008 61480 000005544965
2. Gli scatti fotografici dovranno essere inviati
via email all’indirizzo
concorso@emozionivenete.it entro il 30 giugno
2017. Ogni partecipante potrà aderire
un’unica volta.

Ogni fotografo potrà partecipare ad entrambe
le sezioni.
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3. Per partecipare al concorso i concorrenti
potranno inviare al massimo 5 (cinque) scatti
fotografici realizzati attraverso dispositivi
tradizionali (fotocamere digitali o manuali),
dispositivi smartphone (Android, iPhone),
seguendo le modalità qui indicate.

Le foto vincitrici saranno inserite nella rivista Oasis e nelle migliori riviste di settore e un
catalogo cartaceo verrà stampato con le foto premiate e un’ampia selezione di quelle
ammesse.

- Per quanto riguarda le foto RAW (formato originale non manipolato) realizzate attraverso
fotocamera, dovranno pervenire in formato digitale JPG o TIFF con caratteristiche minime
di almeno 3.000 pixel sul lato lungo, con risoluzione 300 dpi e profilo colore RGB.
- Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero e non sono ammessi fotomontaggi o
elaborazioni salvo la semplice regolazione dei livelli/curve/contrasto o conversione in
bianco e nero.
- Per quanto riguarda le foto realizzate attraverso dispositivi smartphone o tablet dovranno
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essere in formato jpg e con caratteristiche minime di almeno 2.500 pixel sul lato lungo.

Milko Marchetti
Naturalista e fotografo
Vincitore della Coppa del
Mondo di Fotografia
Naturalistica
Sandra Zagolin
Fotografa
1° Premio al concorso
Internazionale Oasis

Daniele Ferrazza
Giornalista presso il Gruppo
Editoriale l’Espresso

Maurizio Tentarelli
Responsabile relazioni
esterne della rivista Oasis

Massimo Porcelli
Fotografo professionista
Ha vinto alcuni importanti
concorsi nazionali

Scopri i curriculum completi dei partecipanti
della giuria su www.emozionivenete.it

1. La mancata compilazione del form on-line in
modo corretto e completo precluderà l’adesione del partecipante al concorso.
2. Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma
verrà archiviato, inserito nel sito web www.emozionivenete.it ed utilizzato a fini promozionali
legati alla rassegna dall’Ente Organizzatore e/o
dei partner della manifestazione stessa in via non
esclusiva, a titolo gratuito, non commercializzato
ed a tempo indeterminato.

Massimo Porcelli

3.Ogni autore è personalmente responsabile
della forma e dell’oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Inoltre, lo stesso autorizza il Comitato Organizzatore e/o i partner della manifestazione ad
utilizzare gratuitamente il materiale da lui trasmesso, per usi come al punto 2 ed ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario.

Le foto pervenute verranno giudicate da una Commissione Valutatrice composta da: un
rappresentante del Comitato Organizzatore, una Commissione Tecnica formata da
professionisti della fotografia e della comunicazione.
La Commissione Valutatrice selezionerà le foto considerate più significative.
Il giudizio è insindacabile ed inappellabile.
I vincitori verranno premiati in seguito alla valutazione delle fotografie e l’annuncio dei
vincitori sarà dato a Settembre 2017 durante la Conferenza Stampa dell’ evento “Festival
Emozioni Venete”.
Le premiazioni dei vincitori si svolgeranno ad Aprile/Maggio 2018 (data da definire) presso
il Villaggio Espositivo dell’evento “Festival Emozioni Venete”.

Weekend solo soggiorno 3 giorni/2 notti per due persone in una città italiana
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o capitale europea a scelta (offerto da Makuti Viaggi - Fonte - TV) e premio in
denaro dal valore di € 500,00 (Offerto da Gu&Gi Equipe - Asolo - TV)
Pranzo di pesce per due persone (offerto da Osteria BellaVista - Paderno del
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Grappa - TV)

Soggiorno di una notte per due persone, pernottamento e colazione presso

3

B&B Zia Maria. Inclusa degustazione (offerto da Orizzonti Asolani - Fonte - TV)

PREMIO “EMOZIONI VENETE”
Pernottamento e colazione per due persone (offerto da Hotel Grappolo d’oro -
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Montebelluna - TV); pranzo o cena per due persone (offerto da Trattoria Casa Rossa
TI
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Pederobba - TV) e buono sconto per escursione di una giornata nel territorio
(offerto da De Zen Autoservizi - Asolo - TV)
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PREMIO “MAIN SPONSOR OASIS”
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PREMIO “SEZIONE SENIOR (over 50)”
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Abbonamento per un anno alla Rivista Oasis (offerto da Oasis)
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Cena per due persone (offerto da Volpara Malga Verde - Mussolente - VI)

PREMIO “SEZIONE YOUNG (under 30)”
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Abbonamento stagionale in piscina (offerto da Country House Cunial - Cavaso del
ZI

Tomba - TV)

PREMIO “TERRE DEL VINO”
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Degustazione di vini per due persone e fornitura di due bottiglie Magnum

PREMIO “LA GRANDE GUERRA”
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Pranzo per due persone presso Rifugio Bassano in Cima Grappa e percorso con
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(offerto da Tenuta Baron - Fonte - TV)

RI

guida nelle trincee (offerto da Rifugio Bassano - Crespano del Grappa - TV e
Gu&Gi Equipe - Asolo - TV)

PREMIO “SCATTO SAPORITO”
Colazione per due persone in pasticceria con omaggio della Ghisola,
la torta del territorio fatta con prodotti locali (offerto da Pasticceria Sarti
Altivole - TV)
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PREMIO DEL VIAGGIATORE
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Soggiorno, pernottamento e colazione per due persone (offerto da Hotel Asolo TO
G GIA

Asolo - TV)

PUNTI DI INTERESSE
ASOLO

CASTELCUCCO

CAVASO DEL TOMBA

Rocca

Chiesetta di S. Lucia

Chiesetta Campestre di San
Martino a Castelcies

POSSAGNO

FONTE

Tempio

Monte San Nicolò e i resti

MONFUMO

Museo Canova

del castello degli Ezzelini

Antiche miniere di carbone

ALTIVOLE

PEDEROBBA

MUSSOLENTE

Tomba Brion

Boschi di Monfenera

Villa Nervi

MASER

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

PADERNO DEL GRAPPA

Villa Barbaro

Torre degli Ezzelini

Valle San Liberale

BORSO DEL GRAPPA

CRESPANO DEL GRAPPA

VALDOBBIADENE

Monte Grappa

Santuario Madonna del

Colline del prosecco

Covolo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N ..........
l modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti, pena l’esclusione dal
concorso e inviato unitamente alle foto all’indirizzo concorso@emozionivenete.it
Cognome __________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
CAP ________________

Città _____________________________________

Telefono ____________________________________________________________
Email ______________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- che le foto presentate non violino la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di
terzi;
- di essere responsabile del contenuto delle propire opere, manlevando e mantenendo indenne la
rete di imprese Emozioni Venete da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la
rete di imprese Emozioni Venete da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi concluse eventuali
spese legali;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre l’integrale accettazione del Regolamento.
Firma ___________________________________
In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, autorizzo la rete
di impresa Emozioni Venete e ai Comuni patrocinanti, al trattamento dei miei dati personali per gli
adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso Fotografico, future edizione, nonchè alla
pubblicazione ed utilizzo delle mie opere.
Contestualmente all’invio delle foto allegare copia dell’avvenuto bonifico intestato a Gu&Gi
Equipe sas UNICREDIT SPA - FILIALE DI ASOLO IBAN: IT 68L 02008 61480 000005544965
Firma ___________________________________

OPERE INVIATE (indicare il titolo delle opere)
1
2
3
4
5
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Gu&Gi Equipe sas
Via I° Maggio, 18 - 31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 948733 - info@emozionivenete.it - www.emozionivenete.it

