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CONCORSO FOTOGRAFICO “Angolo di campo 2021"  

PROMOSSO DA REGIONE UMBRIA  

SOGGETTO PROMOTORE: Regione Umbria - Sviluppo rurale e programmazione attività 

agricole, garanzia delle produzioni e controlli - 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 21 marzo 

2021 alle ore 23.59’,59" del 21 giugno 2021.  

DESTINATARI: La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. 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 e promuovere il patrimonio 

ambientale, agricolo, artistico e turistico in tutte le sue specificità, promosso e 

salvaguardato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in Umbria.  

CATEGORIE: per la gara sono previste tre categorie:   

PAESAGGI 

La fotografia paesaggistica è un genere fotografico che ritrae il panorama tramite 

l'utilizzo di tecniche e strumentazioni specifiche. Sono ammessi paesaggi naturali, 

contesti agricoli, borghi.  
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ANIMALI  

Si intende l'insieme di tutte quelle fotografie il cui soggetto principale è rappresentato 

dalla figura animale nelle sue svariate pose, espressioni e interazioni. Può trattarsi di 

ritratto ambientato o no ma la figura e/o le sue azioni hanno la prevalenza sul contesto 

(che deve comunque essere sempre legato al contesto rurale e/o agricolo). 

ATTIVITA' AGRICOLE  

In questa categoria rientrano gli scatti fotografici in cui sono rappresentate le 

operazioni legate alle produzioni e lavorazioni agricole siano esse svolte con macchinari 

che con il solo lavoro umano. Rientrano in questa categoria anche le immagini relative 

al prodotto finale delle lavorazioni, alle operazioni connesse all’agricoltura (ad esempio 

la semina dei campi) cosi come i ritratti dei lavoratori.  

NOTA BENE. Tutte le immagini relative alle tre categorie dovranno avere 

obbligatoriamente come riferimento generale il mondo rurale e/o agricolo 

dell'Umbria. 

Non saranno accettate, e verranno escluse dalla selezione finale, fotografie che 

esulano dal contesto rurale e dal mondo legato alle produzioni agricole . 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

a) Si potrà partecipare al concorso utilizzando il proprio canale social  Instagram, 

entro i termini indicati nella voce “durata”.  

b) Per partecipare si dovrà inserire la mention @umbria_agricoltura e due hashtag 

di riconoscimento al momento della pubblicazione nel proprio canale Instagram. 

Il primo generico, #angolodicampo, il secondo legato alla categoria specifica di 

appartenenza: #uapanorami21, #uaanimali21, #uaattivita21.    
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c) Le fotografie che si intendono sottoporre a valutazione dovranno essere inoltre 

caricate in alta risoluzione utilizzando QUESTO FORM, non oltre le 23.59’,59” del 

21 giugno 2021. 

d) Nel form ogni partecipante potrà caricare e inviare non più di due foto per 

categoria (effettuate con qualsiasi strumento), per un totale complessivo di 6 

(sei) foto. Queste le specifiche:  

a. il formato dovrà essere JPEG;  
b. la dimensione di ciascun file è compresa tra 1 (uno) e 7 (sette) mega;  
c. per ogni file dovrà essere fornita un’indicazione del luogo dove è avvenuto 

lo scatto; 
d. alle foto andrà allegata anche la liberatoria (da scaricare all’interno del sito 

di Umbria Agricoltura) compilata e firmata. La liberatoria potrà essere 
caricata in formato PDF oppure con un semplice JPEG (ad esempio, foto da 
cellulare).  

e. Non saranno ammesse foto con elementi aggiunti in post produzione, è 
invece libero l’utilizzo di filtri cromatici/luce/etc.  

f. Non saranno ammesse fotografie che presentano stickers e adesivi in 
generale 

g. Le foto devono essere originali. Non sono ammesse foto o copie fatte da 
soggetti terzi.  
 

 

VALUTAZIONE  

Le foto partecipanti al concorso saranno sottoposte a una doppia fase di valutazione.  

a) Instagram 

A partire dalle 12.00,00" del 27 giugno 2021 tutte le fotografie inviate attraverso 

il form, con mention e hashtag corretti, saranno inserite (in ordine di invio) nel 

canale Instagram di Umbria Agricoltura e sottoposte a votazione on line fino alle 

23.59’,59" del 10 luglio 2021. Verrà conteggiato il numero di like/cuori ricevuti 

nel periodo di tempo considerato. I like/cuori ottenuti serviranno ad assegnare 

un punteggio in scala da 0 a 100 (dove cento verrà assegnato alla foto che avrà 

https://form.jotform.com/210764409001950
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ottenuto più like/cuori) che rappresenterà il 35% del punteggio finale 

b) Giuria valutativa 

La Giuria di qualità, dopo aver visionato le foto ammesse, esprimerà una 

valutazione qualitativa sulle foto assegnando un massimo di 100 punti per 

ciascuno scatto (in una scala da 0 a 100) che andrà a comporre il 65% del 

punteggio finale.  

c) La classifica 

L’elaborazione della classifica finale avverrà attraverso la somma di due punteggi 

differenti. Il primo dato dalla votazione Instagram e che concorrerà per il 35% del 

punteggio finale e il secondo dato dalla votazione della giuria di qualità che 

concorrerà per il 65% del punteggio finale. In caso che due foto dello stesso 

autore abbiano ricevuto gli stessi cuori, farà fede l’ordine di invio. In caso di 

parità di punteggio fra due autori diversi, farà fede l’ordine di invio.  

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 sia a colori, scattate con qualsiasi 

strumento. 

GIURIA  

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da 

fotografi esperti e da rappresentanti dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020. La 

composizione della giuria sarà resa nota prima della chiusura del contest tramite i 

canali web e social di Umbria Agricoltura. 

Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile.  
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USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  

Le foto inviate 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 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 attraverso i canali social Facebook e 

Instagram della testata Umbria Agricoltura. Verranno assegnati premi ai primi tre 

classificati per ciascuna sezione.  

Ogni autore potrà ricevere solo un premio, corrispondente alla propria fotografia con la 

votazione maggiore.  

Ai vincitori di ciascuna categoria andranno i seguenti premi: 
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1° classificato  Voucher per un soggiorno di un weekend per due persone 

   Targa ricordo 

Stampa su tela formato 30x40 della foto vincitrice 

 

2° classificato  Confezione contenente prodotti locali 

   Targa ricordo 

Stampa su tela formato 30x40 della foto vincitrice 

 

3° classificato  Confezione contenente prodotti locali 

   Targa ricordo 

Stampa su tela formato 30x40 della foto vincitrice 

 

Per ritirare i premi è necessaria la presenza alla cerimonia di premiazione.  

La data della premiazione sarà comunicata attraverso i canali social di Umbria 

Agricoltura.  

Inoltre, le prime 60 fotografie più votate saranno oggetto di una un’esposizione 

fotografica itinerante con modalità di svolgimento che saranno comunicati attraverso i 

canali social e istituzionali di Umbria Agricoltura.   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Al fine di consentire la partecipazione al Concorso Fotografico “Angolo di Campo”,  le 

foto condivise sul profilo IG di UA attraverso l’utilizzo gli hastag #angolodicampo,  

#uapanorami21, #uaanimali21, #uaattivita21, saranno soggette alle linee guida e alle 

condizioni d’uso in tema di privacy e di protezione della proprietà intellettuale previste 

dalla piattaforma social.  
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Partecipando al concorso fotografico si dichiara di essere l’autore originario dell’opera 

e di sollevare la Regione Umbria da eventuali danni per violazione del diritto d’autore. 

Le fotografie finaliste verranno utilizzate e diffuse sui canali istituzionali della Regione 
Umbria per finalità di carattere informativo e di promozione istituzionale del 
Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria e non a fini commerciali.  

La partecipazione al concorso fotografico implica l’accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel regolamento inclusa la presa visione dell’Informativa privacy allegata 

Agli autori delle foto finaliste verrà richiesto l’invio  delle fotografie in alta risoluzione e 
l’invio della liberatoria debitamente compilata e sottoscritta 

Per ogni specifico dettaglio 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 (disponibile su www.umbriagricoltura.it). 

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 (disponibile su www.umbriagricoltura.it). 

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


