
Regolamento 

 

1.    Categorie 

 #    Il Concorso Obiettivo Venezia si sviluppa in due sezioni: Città di Venezia e Vetro di Murano. 

 

 #    Città di Venezia 

    o    Gesti e aspetti del territorio della Città di Venezia (intesa come l'insieme del territorio 

comunale) e la sua identità, capolavori artistici, naturali e paesaggistici, luoghi e persone 

caratteristici, significativi, inediti: oltre agli scorci più conosciuti della città, quelli nascosti e ricchi 

di fascino, la quotidianità di quanti vi abitano, le isole minori, il paesaggio lagunare e le barene, la 

città di terra che si lega indissolubilmente con la città d'acqua, la natura della campagna. 

Ogni singolo partecipante potrà inviare un numero massimo di 5 Foto. 

 

 #  Vetro di Murano 

    o    Il Vetro di Murano attraverso immagini che riguardino non solo i prodotti, le lavorazioni, la 

gestualità, gli strumenti, le fornaci, i laboratori, i maestri e/o tutto quello che il vetro di Murano 

può evocare e rappresentare, ma anche l'isola di Murano con le atmosfere e i suoi paesaggi e 

scorci caratteristici. Ogni singolo partecipante potrà inviare un numero massimo di 5 Foto. 

 

2.    Invio Foto 

 #   Le immagini dovranno avere il lato orizzontale pari a 800 px (risoluzione 75 pixel/pollice), pena 

la non accettazione delle stesse. 

 #   Ogni foto dovrà essere corredata dal titolo, da una breve descrizione (la lunghezza del testo 

non deve superare i 160 caratteri), dal nome dell'autore e da un suo contatto email. Questi dati 

saranno resi pubblici e visibili. Sono consentiti i watermark con il nome del fotografo, 

possibilmente all'angolo della foto. 

 #   Le foto dovranno essere inviate in formato JPG o JPEG esclusivamente ai seguenti indirizzi 

email:  

    o  Per la Sezione Città di Venezia 

obiettivovenezia@comune.venezia.it 

    o  Per la Sezione Vetro di Murano 

obiettivomurano@promovetro.com 

 #   Ogni invio, subordinato all'accettazione di una liberatoria relativamente alla pubblicazione 

online con le modalità esposte in questo bando, dovrà riportare la sezione di appartenenza (Città 

di Venezia o Vetro di Murano). 

 

3.    Disclaimer e utilizzo foto 

 #    La pubblicazione delle foto non impegna in alcun modo la Città di Venezia e il Consorzio 

Promovetro Murano verso gli autori delle stesse. 

 #    Alcune tra le foto più belle potranno essere usate come copertina o corredo grafico nella 

home page o nelle pagine interne dei siti www.comune.venezia.it, www.veniceconnected.com, 

www.promovetro.com e www.muranoglass.com oltre che sui relativi Social Network di 

riferimento. 

 

4.    Copyright 

 #    Le fotografie rimarranno di proprietà dell'autore. I siti www.comune.venezia.it, 

www.veniceconnected.com, www.promovetro.com e www.muranoglass.com provvederanno solo 

alla pubblicazione delle foto.  



 #    Il Consorzio Promovetro avrà la possibilità di usufruire del materiale fotografico raccolto per la 

pubblicazione di materiale istituzionale di carattere promozionale ed informativo (non 

commerciale) anche su supporto cartaceo. In tal caso l'autore, che verrà menzionato nella 

pubblicazione, renderà disponibili le immagini ad alta definizione (300 dpi). 

 #    La Città di Venezia e il Consorzio Promovetro Murano non si assumono alcuna responsabilità 

per l'uso improprio o non autorizzato delle immagini pubblicate nei rispettivi siti da parte di terzi. 

 #    In caso di richiesta di uso delle immagini da parte di terzi, il contatto verrà inoltrato 

direttamente all'autore.  

 

5.    Premi 

 #    La premiazione dei vincitori del concorso avverrà il 15 maggio 2013. 

 #   Saranno premiati i quattro migliori scatti fotografici con i seguenti premi: 

    o  Categoria: Città di Venezia  

      -  1° classificato Sezione Città di Venezia: oggetto in vetro di Murano  

      -  2° classificato Sezione Città di Venezia: oggetto in vetro di Murano  

 

    o  Categoria: Vetro di Murano 

      -  1° classificato Sezione Vetro di Murano: oggetto in vetro di Murano  

      -  2° classificato Sezione Vetro di Murano: oggetto in vetro di Murano  

 

6.    Commissione 

 #    La Commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti membri: un rappresentante 

dell'Assessorato al Turismo della Città di Venezia, un rappresentante del Servizio Stampa e 

comunicazione web e un rappresentante del Consorzio Promovetro Murano. La Commissione 

giudicatrice potrà essere integrata da un membro esterno, individuato tra personalità di chiara 

fama o di comprovata esperienza in materia, da parte dei membri della Commissione stessa. 

 

7.    Contatti 

 #    Città di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco 4136, ufficio.stampa@comune.venezia.it, tel. 041 

2748290. 

 

 

Condizioni di partecipazione 

 

La partecipazione al Concorso Internazionale di Fotografia Obiettivo Venezia implica 

l'accettazione totale e senza riserve del bando. 

Con l'invio delle Foto, l'autore consente la pubblicazione on-line delle stesse secondo le 

modalità esposte nel bando, senza pagamento di alcun compenso. 

Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 196 del 2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti 

nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal bando e 

potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il Concorso. 


