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CONCORSO FOTOGRAFICO  

“La Valle d'Aosta nell'era dei cambiamenti climatici”  
 

 
REGOLAMENTO  

 
Premessa 

I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti noi: caldi anomali, piogge intense ed 
irregolari, ghiacciai che si riducono e aumento del livello globale del mare. Sono un fenomeno 
globale che già oggi affligge il nostro paese, provocando conseguenze talvolta anche disastrose. 
Per i prossimi anni, in assenza misure atte a invertire il trend, si prevede che gli eventi climatici 
all’origine di gravi criticità diventeranno sempre più frequenti e intensi.  
 
Numerosi studi nazionali e internazionali hanno dimostrato la presenza di una associazione tra 
cambiamenti climatici, i rischi per la salute e il benessere della popolazione, che vanno a sommarsi 
altre problematiche dovute ai sempre più frequenti eventi meteorologici avversi con notevoli impatti 
di tipo socio-economico e ambientale.  
 
Tutto questo ci tocca direttamente: noi siamo allo stesso tempo causa e vittime di questo 
cambiamento. I governi devono fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo fare la nostra, sia 
tramite scelte politiche, sia attraverso azioni individuali e cambiamenti nelle nostre abitudini 
quotidiane, come le scelte alimentari, domestiche, di mobilità, ma anche nelle scelte di vita, come 
corsi di studi, grandi viaggi, decisioni abitative. 
  

 
Art 1. Finalità  

Lo Spi CGIL della Valle d'Aosta, organizza il concorso fotografico “La Valle d'Aosta nell'era dei 
cambiamenti climatici”. 
Fotografe/i amatoriali sensibili ai temi ambientali sono chiamate/i ad esprimere per immagini il 
proprio pensiero in relazione a questo fenomeno, proponendo fotografie che ci ricordino quanto i 
cambiamenti climatici globali ci siano vicini, ma anche che è possibile contribuire al miglioramento 
attraverso l'essere consapevoli ed attive/i, nei vari aspetti della vita.  

 
 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione  
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori. Sono esclusi i fotografi professionisti.  
 
Il concorso fotografico ha come tema l'impatto dei cambiamenti climatici in Valle d’Aosta ed è 
suddiviso in due aree tematiche: 
 
1) Segni della natura (A1) 

L'impatto dei cambiamenti climatici sugli elementi naturali in Valle d'Aosta 
 
2)  Gesti quotidiani (A2) 

Le azioni quotidiane e le scelte di vita che possono contribuire a invertire il trend negativo del 
fenomeno e a ridurne l’impatto. 

 

Si può partecipare con un massimo di tre opere in formato digitale per ciascuna area tematica. Le 
immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Sono ammesse sia 
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immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con 
apparecchi digitali. 

Ciascun file fotografico avere essere nominato con la sigla dell'area selezionata, un numero 
progressivo ed un titolo (ad es. A1-foto1–titolo). Le fotografie devono pervenire nel giusto senso di 
visione. Il numero e il titolo dovranno corrispondere alla descrizione fornita nel modulo di iscrizione. 

Le fotografie devono essere state scattate in Valle d’Aosta in tempi recenti, cioè non prima 
dell’anno 2017. Non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere inedite. Non 
verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni 
riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini 
composte di alcun genere (HDR, focus stacking,  STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri 
digitali o ritocchi digitali. Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto 
al formato originale (CROP).  

La scheda di partecipazione compilata e il consenso al trattamento dei dati personali devono 
essere chiusi in una busta sigillata e priva di contrassegni. La busta deve essere inserita in un 
plico contenente le opere fotografiche salvate su supporto informatico, che va inviato o consegnato 
a mano entro e non oltre il 31 dicembre 20201 presso una delle seguenti sedi SPI CGIL: 

Via Binel 24, 11100 Aosta 
Via Frères Gilles 30/A, 11029 Verrès 
Via Roma 93/A,  11020 Donnas 
Via Émile Chanoux 44, 11024 Chatillon 
Via Valdigne 8, 11017 Morgex 

 
Per le foto inviate per posta fa fede il timbro postale di arrivo. 

Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura:  Concorso fotografico “la Valle d'Aosta 
nell'era dei cambiamenti climatici” .  

Sul plico di spedizione non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena 
l’esclusione.  

Ad ogni concorrente verrà destinata una sigla, al fine di conservare l’anonimato in fase di 
valutazione.  

Ogni partecipante, se richiesto dall’organizzazione, deve poter fornire i file originali non compressi  
alla giuria, nel caso di dubbi o contestazioni.  

I files non saranno restituiti. 

Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione e la scheda di consenso al trattamento 
dei dati personali possono essere scaricati dal sito www.cgil.vda.it. 
 

 
Art 3. Commissione giudicatrice  

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio di un’apposita Commissione che valuterà in base ai 
seguenti  criteri: 

• Significatività e originalità del titolo e coerenza con il tema e l'area tematica scelta. 

• Pertinenza della foto al tema e alla categoria 

• Efficacia comunicativa della foto, sua originalità e valore artistico 

• Qualità tecnica dell’immagine . 
 
Le decisioni della  Commissione sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di 
decisione finale su tutto quanto non eventualmente specificato nel presente bando. 
 

 
Art 4. Motivi di esclusione dal concorso  

Costituisce motivo di esclusione dal concorso il mancato rispetto di quanto previsto come 
obbligatorio dal presente bando. 

 
1 N.B. La precedente scadenza del 30 settembre 2020 è stata posticipata al 31 dicembre 2020 a causa delle disposizioni legate al 
Covid-19 e al conseguente lungo periodo di inattività. 
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Art 5.Premiazione 
Le fotografie risultate vincitrici in ciascuna area tematica saranno premiate con la consegna dei 
seguenti premi:  

1° premio  400 € 
2° premio  250 €  
3° premio  150 €  
 

Premio speciale UNIPOL 400 € (per ciascuna area tematica) 
 

I risultati verranno comunicati agli autori tramite posta elettronica.  
I vincitori verranno resi noti attraverso comunicati stampa, social e contestuale pubblicazione sul 
sito internet. 
 

Art 6. Responsabilità e obblighi 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando ed il rispetto degli obblighi 
ivi indicati, pena l’esclusione..  
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: le fotografie devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non 
in corso di pubblicazione.  
L’autenticità e la titolarità della fotografia viene certificata con la candidatura al concorso.  
Le fotografie presentate al concorso non devono essere già state premiate in altri concorsi italiani 
o esteri.  
Le opere presentate non devono violare le leggi vigenti, né ledere i diritti di terzi e pertanto devono 
essere corredate dall’assenso delle persone eventualmente ritratte e dalla specifica liberatoria 
prevista dalla legge in caso di immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 
 
Ogni autore è l’unico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare lo Spi CGIL della 
Valle d'Aosta da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d’autore delle 
opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti. Ogni autore solleva lo Spi CGIL della Valle 
d'Aosta da qualunque problema sorto durante la fase di invio dei files e delle stampe, nonché il 
danneggiamento degli stessi.  

 
Art 7. Proprietà e disponibilità delle fotografie  

La partecipazione al concorso comporta la concessione a Spi CGIL della Valle d'Aosta del diritto di 
riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, su pubblicazioni cartacee o digitali che 
abbiano finalità di pubblicizzare la manifestazione, senza fini di lucro e con la citazione dell’autore.  
Tutte le immagini premiate, segnalate ed ammesse saranno esposte in una mostra e pubblicate 
sul sito istituzionale dei promotori. 
 

 
Art 8. Trattamento dei dati  

 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso fotografico “la Valle d'Aosta nell'era dei cambiamenti 
climatici” saranno trattati da SPI CGIL ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai fini 
della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali  


