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CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTA L’AMBIENTE”
In occasione della Settimana dell’Ambiente Veneto 2013
BANDO E REGOLAMENTO
1. Oggetto e obiettivi
La Regione del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV), organizza
il Concorso fotografico “Scatta l’Ambiente”, con il quale intende sensibilizzare i ragazzi sui principali temi
ambientali inerenti la tutela e la salvaguardia del territorio regionale. In particolare, l’obiettivo è
incrementare le conoscenze sulle principali azioni svolte dall’ente Regione per la tutela delle risorse naturali
del Veneto e per uno sviluppo ecosostenibile.
2. Istituzione del Concorso Fotografico e premi
Il Concorso fotografico “Scatta l’Ambiente” è rivolto a singole classi appartenenti a scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie e non paritarie del Veneto. Ogni classe potrà
partecipare con una sola fotografia.
3. Soggetto delle fotografie
1) Le fotografie dovranno essere scattate durante la visita ad uno dei siti aperti al pubblico in relazione alla
“Settimana dell’Ambiente Veneto”;
2) le fotografie dovranno mettere in risalto l’utilità per la tutela del territorio e delle risorse naturali del
Veneto dell’impianto/sito fotografato;
3) deve essere riconoscibile il sito visitato;
3) lo spazio di riferimento delle immagini a concorso è quello riguardante il territorio regionale del Veneto;
4) qualora le fotografie ritraggano persone riconoscibili, è necessario inviare liberatoria alla ripresa ed alla
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati (Allegato 3).
4. Caratteristiche tecniche delle fotografie
Le fotografie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo a disposizione della classe: dalla macchina
fotografica al telefono cellulare. Le fotografie devono essere realizzate nel formato digitale JPEG e/o Tif,
non devono superare la dimensione di 4 Mb (quattro MegaByte) e avere le seguenti dimensioni cm. 30 x 20
o cm 20 x 30 con risoluzione di 300 dpi e quindi dovranno avere proporzioni 4:3, 3:4, 2:3, 3:2. Le fotografie
devono essere inedite e avere un titolo.
5. Pubblicazione delle foto
Tutte le fotografie pervenute e ritenute ammissibili al concorso saranno pubblicate nel sito web istituzionale
della Regione del Veneto, nella pagina dedicata alla Settimana dell’Ambiente 2013.
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6. Premi e cerimonia finale
Per il primo livello scolastico citato nell’articolo 2 è stabilito un premio di 1.700,00 (millesettecento/00)
euro, per il secondo e il terzo di 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), alla classe che presenti la fotografia
più significativa in relazione alle indicazioni espresse nel bando. Le tre classi vincitrici saranno convocate e
premiate dall’Assessore all’Ambiente presso la sede della Regione del Veneto, 30123 Venezia, Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901.
A tutte le scuole partecipanti sarà inviato un attestato, a ricordo della partecipazione.
7. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare la fotografia, insieme alla documentazione richiesta,
all’indirizzo di posta elettronica: concorso.fotografico@regione.veneto.it e per fax allo 041.2792445
oppure 041.2793940 entro il 31.03.2013.
Ogni foto deve essere corredata da:
- scheda di partecipazione (Allegato 1);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2), con allegata fotocopia del documento di identità
del Dirigente Scolastico ;
- dichiarazione liberatoria nel caso vi siano rappresentati soggetti riconoscibili (Allegato 3).
La scheda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico. Qualora
il materiale pervenuto non riporti, anche parzialmente, i dati richiesti, le fotografie non saranno ammesse al
concorso, se non regolarizzate entro il termine indicato dalla Segreteria del concorso.
8. Cause di esclusione
Non sono ammesse al concorso :
a) le fotografie inviate dopo il 31.03.2013;
b) le fotografie prive della scheda di partecipazione nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
c) le fotografie non scattate dentro un impianto/sito aperto in occasione della ‘Settimana dell’Ambiente
2013’;
d) le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati (Allegato 3 del presente bando);
e) le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari e/o politici;

9. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta di 5 membri: un Presidente, esterno all’Amministrazione, tre
componenti dell’Amministrazione regionale (o propri Enti/Aziende), un componente dell’USRV. I
componenti la Commissione svolgeranno la propria mansione a titolo gratuito.
10. Utilizzo delle fotografie
Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà archiviato, ed eventualmente inserito nel sito web
istituzionale della Regione del Veneto ed utilizzato ai fini promozionali legati alle iniziative di
comunicazione ed educazione ambientale dell’ente. Le fotografie non selezionate, non verranno restituite.
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11. Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
La Regione del Veneto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Dirigente
Regionale della Direzione Tutela Ambiente pro-tempore, informa che i dati personali ed eventualmente
sensibili, raccolti con la scheda di partecipazione al concorso fotografico “Scatta l’Ambiente” saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel presente bando, nonché per i controlli
previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai
membri della commissione giudicatrice, sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti elettronici, nel
rispetto delle regole previste dal codice privacy. Nell’evidenziare che il conferimento alla Regione del
Veneto dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato
conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente concorso fotografico.
La Regione del Veneto informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno
utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento
delle iniziative inerenti il concorso e le iniziative di comunicazione ed educazione ambientale dell’ente. Il
partecipante dichiara di essere informato della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti
(comprese le fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la scheda di partecipazione.
La Regione del Veneto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, tra i quali: accedere ai propri dati,
richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi
legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente
Regionale della Direzione Tutela Ambiente pro-tempore.
12. Controlli e sanzioni
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 2000).
13. Esito del concorso e pubblicazione delle fotografie
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi assegnati, verrà pubblicato nella pagina dedicata
alla Settima dell’Ambiente 2013 nel sito web della Regione del Veneto.
14. Segreteria organizzativa del concorso
Per ogni informazione sul concorso scrivere a: concorso.fotografico@regione.veneto.it
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ALLEGATO A1)
Alla REGIONE DEL VENETO
Direzione Tutela Ambiente
Calle Priuli
Cannaregio, 99 - 30121 Venezia
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA L’AMBIENTE”
IL SOTTOSCRITTO
____________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
____________________________________________________________
INDIRIZZO DELLA SCUOLA:
____________________________________________________________
CODICE FISCALE DELL’ISTITUTO
____________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO E EMAIL:
____________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA L’AMBIENTE”
A TALE FINE INVIA LA FOTOGRAFIA (TITOLO DELLA FOTOGRAFIA INVIATA):
____________________________________________________________
DATA DELLA VISITA E NOME DEL SITO FOTOGRAFATO:
____________________________________________________________
E DICHIARA ALTRESI’
DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS. 196
DEL 2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON
STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.
DI CONOSCERE E DI ACCETTARE IL BANDO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO ‘SCATTA
L’AMBIENTE’
__________________________________
(luogo, data)
Il Dirigente Scolastico
______________________________
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ALLEGATO A2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA L’AMBIENTE”
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Dirigente
Scolastico
_______________________________________________________

dell’Istituto/Scuola

Nato/a a__________________________________________(_____)il______________________
(luogo)
(prov.)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
CHE LA CLASSE_________DELL’ISTITUTO ____________________________________ E’
AUTORE DELLE FOTOGRAFIE PRESENTATE IN CONCORSO, TITOLARE DEI DIRITTI
SULLE STESSE E RESPONSABILE DEL CONTENUTO E CHE LE STESSE SONO ORIGINALI E
FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO.
.
__________________________________
(luogo, data)
Il dichiarante
______________________________
Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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ALLEGATO A3)
LIBERATORIA
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA L’AMBIENTE”
Il sottoscritto............................................................................. (nome e cognome del soggetto)
□genitore o chi ne fa le veci
(nel caso di minorenni)
Nat…a.............................................................................................................il......................
Residente a...............................................................in Via…………………………………….
Città……………………………………………………………………………..Prov……………
Nazione………………………………………
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal
Sig………………………………………………………………………………………………….
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
…………………………………., lì
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(oppure il genitore o di ne fa le veci)
Il Dirigente Scolastico (firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della legge
medesima Le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che
potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del
trattamento dei dati personali conferiti.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(oppure il genitore o di chi ne fa le veci)

