
 
 

 
San Godenzo in un Click  

(Dal Borbotto all’Acquacheta) 

Concorso Fotografico 
 

Il Comune di San Godenzo in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna organizza: 
 

"San Godenzo in un CLICK - Concorso Fotografico" 
aperto a tutti gli appassionati di fotografia. 

 
 
Il concorso è strutturato su tre temi differenti, uno per ogni anno: 

 PAESAGGIO, FLORA E FAUNA 

 PERSONE, POPOLI E CULTURA 

 PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO 
 
 
Il primo appuntamento è dedicato a “PAESAGGIO, FLORA E FAUNA” e verrà presentato 
ufficialmente il 20 Ottobre 2019 in occasione dell’evento “SCATTI NATURALI – Tecniche e racconti 
della fotografia naturalistica” 

Obiettivo del concorso è quello di identificare le migliori immagini che serviranno per la 
realizzazione del sito web a indirizzo turistico dedicato a San Godenzo e a tutto il territorio, di 
prossima realizzazione. 
Chiunque fosse interessato alla partecipazione, è pregato di leggere e attenersi al seguente 
regolamento.  
 
 
 
 
REGOLAMENTO  
 
Ogni autore potrà presentare fino a 3 immagini a tema “PAESAGGIO – FLORA E FAUNA”, che 
dovranno essere consegnate sia in formato digitale sia stampate su carta fotografica, con le 
seguenti caratteristiche: 
- foto a colori (non verranno prese in considerazioni immagini in bianco e nero) 
- risoluzione minima 300 dpi 
- stampe 20x30 cm 
- titolo per ogni foto 



 Gli autori dichiarano di essere proprietari delle immagini presentate al concorso e di essere 
personalmente responsabili del contenuto delle immagini.  

 

 Presentando le immagini al concorso forniranno agli organizzatori le adeguate garanzie 
circa il possesso dei diritti di esibire le opere prescelte compilando l’apposito modulo messo a 
disposizione. 
 

 I singoli autori rimarranno autori legittimi delle singole fotografie.  
 

 Le fotografie non dovranno mostrare riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili 
all’ambito religioso o comunque non rispettosi di persone e soggetti terzi e dei loro diritti.  
 

 L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo 
stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse o che non ne abbia ceduto a terzi 
l’utilizzo in esclusiva e che non lo potrà fare in futuro. 
 

 Il materiale consegnato non sarà restituito e rimarrà in uso esclusivo a Comune di San 
Godenzo che, successivamente allo svolgimento del concorso fotografico, potrà utilizzare le 
opere a TITOLO GRATUITO per qualsiasi iniziativa. Potranno essere organizzate mostre, 
pubblicazioni e calendari, in tale evenienza verrà sempre menzionato il nome dell’autore. 
 

 Le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sul sito 
www.comune.san-godenzo.fi.it) o con modalità non corrette non saranno prese in 
considerazione.  
 

 La partecipazione al concorso fotografico a premi implica la piena accettazione del 
presente regolamento. 
 

 Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza costituisce esclusione 
dalla selezione.  

 
 
 
PREMIAZIONE: 
Verranno premiati i primi 3 classificati, il concorrente più giovane e la foto con più visibilità 
online, pubblicata attraverso la pagina Facebook del Comune di San Godenzo. I premi 
consisteranno in una selezione di  prodotti locali. La premiazione avverrà nel mese di gennaio 
2020, in data da definire.  
 
 
I file (massimo 3 per ogni partecipante) dovranno arrivare al seguente indirizzo mail: 
concorsofotograficosangodenzo@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2019, mentre le 
stampe potranno essere inviate per posta o consegnate a mano, entro la stessa data, all’Ufficio 
Anagrafe del Comune di San Godenzo Piazza Municipio, 1, 50060 San Godenzo FI – 055837381. 
In caso di invio fa fede il timbro postale.  
 
 

Comune di San Godenzo 
Centro Visita FCMFC Castagno d’Andrea  
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