
 

  
 

 

 

 
 

 

IL GAL SILA SVILUPPO 
in collaborazione con la rete d’impresa Silautentica 

indice il 

2° Concorso Fotografico 
“Cattura la Sila”. 

 
Per partecipare al concorso è necessario effettuare l’iscrizione sul sito internet 
www.galsila.it nell’apposita sezione riservata. Ad ogni partecipante verrà assegnato un 
codice identificativo Ogni utente dovrà inoltre acconsentire al trattamento dei propri 
dati personali nonché accettare espressamente il presente regolamento. 

REGOLAMENTO 

Al concorso possono partecipare i maggiorenni senza limiti di età sia fotografi 
professionisti che dilettanti. 

 
Il concorso si svolgerà dalla pubblicazione fino al 21 dicembre 2021 (termine ultimo 
per la presentazione delle foto 21 dicembre 2021). Avrà cadenza stagionale e  pertanto 
le foto pubblicate potranno essere votate entro e non oltre:  
il 21 marzo per la stagione invernale 
il 21 giugno per la stagione primaverile 
il 21 settembre per la stagione estiva 
il 21 dicembre per la stagione autunnale  
 
Il Presidente e il Direttore del Gal, presa visione delle foto pervenute provvederanno 
alla pubblicazione delle stesse sulla pagina facebook - Gal Sila. 
 
Le prime tre foto più votate entro le date riportate e conformi al presente 
regolamento, saranno selezionate e pubblicate, previa citazione dell’autore, sul 
Calendario 2022 a cura del Gal Sila Sviluppo. 
 
Il concorso è sul tema “Cattura la Sila”. I contenuti delle foto dovranno 
riguardare scene di vita quotidiana nel territorio del Gal Sila Sviluppo: prodotti 
tipici, panorami, flora, fauna, ambientazioni con gente che popola e vive in montagna, 
mestieri antichi e nuovi e tutto ciò che possa essere legato alla tradizione rurale silana 
in genere. 
Non saranno ammessi materiali disdicevoli, osceni, violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con le indicazioni del concorso 

 
Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 4 fotografie per l’intero 
anno, 1 per stagione. 

 
Le foto dovranno essere caricate sul sito www.galsila.it nell’apposita sezione. Entro e 



non oltre le date sopra riportate. 
 
Le fotografie dovranno essere in formato orizzontale in alta definizione, almeno 
1080x2340 pixel, in formato jpeg, e non dovranno essere ritoccate o 
rielaborate al computer. 

 
Le foto che non rispetteranno il presente regolamento non saranno pubblicate 
senza obbligo di comunicazione. 
 
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. 

 
Le opere a concorso non verranno restituite ma inserite nell’archivio del Gal Sila ed 
utilizzate dalla stessa per le proprie pubblicazioni senza l’obbligo del consenso da 

parte dell’autore, con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nominativo 
dell’autore. Le fotografie inviate da ogni utente dovranno essere originali e realizzate 
dal partecipante iscritto; ad ogni utente sarà richiesto di dichiarare il pieno possesso 
dei diritti sulle immagini inviate e di acconsentire alla cessione dei diritti per la 
pubblicazione delle immagini inviate e per l'uso delle immagini stesse nelle varie 
attività di comunicazione realizzate dal Gal Sila comprese quelle su siti internet, social 
media, stampa, eventi. 

 
DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Partecipando al concorso “Cattura la Sila”, i partecipanti accettano 
incondizionatamente il presente regolamento gli autori delle fotografie dichiarano e 
garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di 
sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle immagini inviate, manlevando 
e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e 
saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole 
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse 
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. Con la partecipazione, gli 
autori delle fotografie dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle fotografie e nei 
video hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono 
alla presente iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli 
organizzatori. Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese 
e/o azioni di terzi tra cui, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video. 

 
CONCESSIONI E IMPEGNI I partecipanti: - attestano che la fotografia pubblicata è 
effettivamente realizzata da loro stessi; - attestano che la fotografia non contiene 
materiale discriminante per sesso, etnia e religione; - attestano che le persone ritratte 
nella fotografia hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li 
ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale pubblicazione da 
parte degli organizzatori; - autorizzano il Gal Sila e soggetti terzi individuati dalla 
stessa a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in 
riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa e 
indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere 
nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di 
materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. Gli autori avranno diritto alla citazione 
del proprio nome quali autori della fotografia in occasione di tutte le forme di utilizzo 
nei casi di competenza esclusiva del Gal Sila. Con il presente bando, il Gal Sila non 
assume alcun obbligo alla pubblicazione delle fotografie partecipanti. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La partecipazione al concorso “Cattura Sila”, 
da parte del partecipante, presuppone l’accettazione integrale e incondizionata di 
questo regolamento. Qualora il Gal Sila riscontrasse una qualsiasi violazione delle 
norme o del sistema di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, avrà la 
facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. Il Gal Sila si riserva il 



diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di 
partecipazione al concorso e il presente Regolamento. 

 
PRIVACY I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di 
strumenti elettronici, nel rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti del 
Garante per la protezione dei dati personali e del Reg. UE 679/2016. I dati verranno 
trattati - in qualità di Titolare del trattamento – dal Gal Sila- 7059 Casali del 
MancoLoc. (Spezzano Piccolo) (CS) Via Guido Rossa 24, per le finalità esplicitate 
nell’informativa pubblicata nel form di registrazione all’indirizzo web galsila.it 

 
DISPOSIZIONI GENERALI Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o 
abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto la presente 
iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne 
adeguata comunicazione. Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi 
problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione. Iniziativa 
non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio 

 
I vincitori riceveranno via e-mail o via posta ordinaria la comunicazione sull’esito del 
concorso all’indirizzo fornito, entro il 22 dicembre 2021. La premiazione avverrà in 
occasione della presentazione al pubblico del calendario realizzato in data e luogo che 
verrà comunicato con largo anticipo. 
 
La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente 
regolamento. 
 
 

Il Direttore  
Avv. Francesco De Vuono 

 


