
CONCORSO FOTOGRAFICO “Angolo di campo" 

PROMOSSO DA REGIONE UMBRIA  

SOGGETTO PROMOTORE: 
Regione Umbria - Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile - Via Mario 
Angeloni, 61 - 06124 Perugia 

AREA:  
Tutto il territorio della regione Umbria 

DURATA: La durata complessiva del concorso è fissata dalle ore 12.00,00" del 
15 febbraio 2019 alle ore 23.59’,59" del 24 marzo 2019.  

DESTINATARI: 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, esperti 
e/o amatoriali, di qualsiasi nazionalità. La partecipazione è vietata ai membri 
della giuria. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del 
presente regolamento. 

FINALITA’: 
Il contest fotografico è finalizzato a valorizzare il patrimonio ambientale, 
agricolo, artistico, in tutte le sue specificità, promosso e salvaguardato dal 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 in Umbria.  

SEZIONI: Sono previste quattro sezioni 

• Professionale. Riservata agli Instagramers umbri. 

• Giornalistica. Riservata ai giovani della scuola di giornalismo. 
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• Speciale. Riservata agli studenti universitari 

• Amatoriale. Beneficiari del Psr. Mondo agricolo in generale.  

Per la sezione Professionale e Giornalistica, i temi e soggetti per il contest 
fotografico saranno indicati dalla Regione Umbria all’interno di una lista di 
nominativi fornita ai partecipanti.  

Per la sezione Amatoriale e Speciale temi e soggetti sono liberi, purché 
riguardino l’agricoltura della Regione Umbria o il patrimonio artistico 
ambientale e agricolo promosso e salvaguardato dal PSR 2014-2020 . 

INVIO MATERIALE FOTOGRAFICO  

Le fotografie devono essere inserite nel proprio canale social Instagram, entro 
i termini indicati nella voce “durata”, con due hastag di riconoscimento. Il 
primo generico, #angolodicampo, il secondo legato alla sezione specifica di 
appartenenza.  #umbriagricoltura1 + #igersumbria (per gli instagramers), 
#umbriagricoltura2 (per gli allievi della scuola i giornalismo), 
#umbriagricoltura3 (universitari), #umbriagricoltura4 (per il mondo rurale) .  

Per permettere la stampa di qualità le fotografie devono essere in alta 
risoluzione. L'organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la 
cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della 
stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. L’organizzazione, 
pur garantendo la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per la 
perdita delle stesse, per cause indipendenti dalla propria volontà.  

Le fotografie potranno essere sia in bianco e nero che a colori, scattate con 
qualsiasi strumento. 

GIURIA  

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica con 
la seguente composizione:  
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• Mario Cariello (giornalista della Rete Rurale)  

• Eugenio Occhialini (direttore Edagricole) 

• Luca Garosi (Rai News 24, docente Scienze della Comunicazione)  

• Antonella Manca (giornalista, instagramer) 

• Franco Garofalo (dirigente Regione Umbria)   

Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile.  

USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  

Le fotografie scelte dalla giuria saranno stampate a cura degli organizzatori ed 
esposte nei giorni della manifestazione il Festival del Giornalismo di Perugia. 
Le foto premiate saranno trattenute dall'organizzazione che si riserva il diritto 
d’uso non esclusivo delle stesse, senza ulteriori autorizzazioni da parte 
dell'autore, per possibili attività promozionali non a scopo di lucro.  

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare 
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art. 
13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di 
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie postate; conserva la proprietà delle opere 
trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini 
all'organizzazione del concorso autorizzando la stessa alla pubblicazione delle 
proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad 
usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e 
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documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo 
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.  

PREMIAZIONE  

I risultati del Concorso verranno comunicati entro il 27/03/2019 attraverso i 
canali social Facebook e Instagram della testata Umbria Agricoltura. Verranno 
premiati gli autori della prima foto classificata per ciascuna sezione. Ciascun 
autore potrà ricevere un solo premio, corrispondente alla propria fotografia 
meglio classificata. Non sono previsti premi in denaro. I premi assegnati 
consisteranno in prodotti locali. A ciascuno dei primi tre classificati verrà, 
inoltre, consegnata una targa ricordo e una stampa della propria fotografia. 
Per ritirare i premi è necessaria la presenza alla cerimonia di premiazione. La 
premiazione avverrà mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 18.00 durante il Festival 
del Giornalismo di Perugia. Le migliori fotografie, non solo quelle premiate, 
saranno esposte per tutta la durata del Festival.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Al fine di consentire la partecipazione al Concorso Fotografico “Angolo di 
Campo”, i partecipanti sono invitati a prendere visione e ad accettare le 
condizioni generali contenute nell’informativa sulla privacy resa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (Allegato 1).  

La ditta Kolorado sas, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, 
tratterà i dati acquisiti per l’adempimento del presente regolamento 
impegnandosi a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati 
personali dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) e ulteriori provvedimenti in materia. Si allega al presente 
regolamento il contratto di designazione della ditta KOLORADO sas quale 
responsabile esterno per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 
del GDPR n. 2016/679 (Allegato 2). 
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