
 
 
INCREDIBLE H2020 | CONCORSO FOTOGRAFICO  
REGOLAMENTO 
 
1. Oggetto del regolamento e finalità: 

Il seguente regolamento riguarda il concorso denominato “Incredible H2020 | Concorso 
fotografico” organizzato nell'ambito del progetto INCREDIBLE, finanziato attraverso i fondi 
europei Horizon 2020 (contratto N.774632 - incredibleforest.net).  
L'obiettivo generale di INCREDIBLE consiste nello stimolare la discussione e creare reti 
innovative nel bacino del Mediterraneo riguardanti i prodotti forestali non legnosi (NWFP).  
 
Anche il presente concorso mira a creare interesse riguardo al tema dei NWFP 
coinvolgendo un pubblico più specifico (per dettagli consultare il paragrafo n.3) e 
rivolgendosi al solo territorio italiano. 
 

2. Soggetto promotore 
Etifor Srl, spin-off dell’Università di Padova 
Sito internet: www.etifor.com 
Sede legale: via F.Testi 4, 35125 Padova(PD)  
Partita IVA: 04570440281 
 
In collaborazione con: 
Associazione Universitaria Studenti Forestali Padova (AUSF)  
Sito internet: ausfpadova.altervista.org 
 

3. Destinatari e ambito territoriale 
Questo concorso fotografico mira a coinvolgere gli studenti universitari con particolare 
attenzione agli iscritti dell’Università degli Studi di Padova e si rivolge quindi all’ambito 
italiano. L’iscrizione all’Università non è un requisito obbligatorio e chiunque desideri 
partecipare sarà ammesso al concorso se rispetterà le modalità di partecipazione descritte 
nel regolamento. Il concorso non è aperto ai minorenni. 
 

4. Durata 
Data di inizio: 1° Ottobre 2018 
Data di fine: 21° Novembre 2018 
Al termine del concorso seguirà la valutazione dei materiali e i primi 10 classificati verranno 
informati tramite e-mail e, salvo impedimenti, i loro materiali verranno esposti durante 
l’assemblea generale del progetto INCREDIBLE che si terrà il 3 dicembre 2018 a Padova. 
 

5. Modalità di partecipazione 
Per prendere parte al concorso è necessario inviare un’e-mail a Etifor Srl (indirizzo email di 
riferimento: jacopo.giacomoni@etifor.com) con le seguenti caratteristiche: 
Oggetto 
nome e cognome partecipante e il titolo del concorso “Incredible H2020 – Concorso 
fotografico” 
Nel testo del messaggio 

mailto:jacopo.giacomoni@etifor.com


 
Il sottoscritto, 
inserisci qui il tuo Nome e Cognome e Codice Fiscale 
dichiara – sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni previste in caso 
di false dichiarazioni – 
di aver letto e di accettare il regolamento “Incredible H2020 – Concorso fotografico” in 
tutte le sue parti compresi i paragrafi relativi alla privacy e all’utilizzo dei materiali da me 
inviati a Etifor Srl. 
Nome e Cognome 
Data e luogo 
 
E allegando o inserendo un link a: 

• le fotografie – massimo 3 - in alta risoluzione che raccontino la filiera di un prodotto 
forestale non legnoso (nel nome del file indicare il titolo dell’opera, nome e 
cognome dell’autore e, nel caso si trattasse di una serie, numerazione 
dell’immagine) 

• un solo testo (in inglese o italiano – massimo 1000 caratteri spazi inclusi) con cui 
l’autore potrà evidenziare le particolarità, punti di forza o punti deboli della filiera 
di prodotti forestali non legnosi fotografata nei diversi scatti (esempio di filiere facili 
da trovare in autunno: funghi, tartufi, castagne, resine, bacche, erbe medicinali, 
ecc). 

 
Si consiglia di utilizzare strumenti online come Wetransfer per il caricamento delle 
immagini nel caso il totale degli allegati superasse i 15 MB. 
 

6. Pubblicazione del regolamento 
Il regolamento è pubblicato sul sito di Etifor Srl all’indirizzo 
https://www.etifor.com/it/eventi/incredible-concorso-fotografico/  
 

7. Modalità di valutazione 
La giuria sarà composta dagli esperti coinvolti nel progetto europeo INCREDIBLE.  
Il giudizio della giuria è incontestabile. 
 

8. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
Con la partecipazione al concorso e per tutti i materiali inviati l’utente riconosce e 
garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità̀ che le fotografie e i testi inviati sono 
originali, che ne possiede i diritti di proprietà̀ intellettuale, di autore e di sfruttamento, 
anche economico, e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che 
la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi 
legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. 
 
L’utente dichiara altresì ̀che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la 
liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori 
da ogni responsabilità̀ connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto 
inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che 
il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 
pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà̀ intellettuale, industriale, dei 
diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 

https://wetransfer.com/
https://www.etifor.com/it/eventi/incredible-concorso-fotografico/


 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore n. 
633/1941 e s.m.i..  
 
Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia e del proprio 
testo, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa 
pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti 
Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 
legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione 
della fotografia. Con l’adesione al concorso, attraverso l’invio delle immagini e del testo 
all’indirizzo e-mail comunicato, l’utente dichiara altresì ̀di rinunciare alle possibilità̀ di 
richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti relativi al materiale inviato.  
 
Il Soggetto Promotore potrà̀ utilizzare le fotografie e i testi per realizzare materiale 
informativo e promozionale su ogni tipo di supporto e canale (cartaceo, web, video, ecc.) 
relativamente al progetto INCREDIBLE o alle attività di Etifor srl. Il promotore si impegna a 
sua volta a non utilizzare i contenuti in maniera inappropriata e a citare l’autore ogni 
qualvolta ritenuto possibile.  
 

9. Premi messo in palio 
I 10 migliori lavori verranno stampati ed esposti durante l’assemblea generale del progetto 
INCREDIBLE che si terrà il 3 dicembre 2018 a Padova. Inoltre, come riconoscimento di 
merito, i primi tre classificati riceveranno: 
PRIMO PREMIO: 300 euro 
SECONDO PREMIO: 200 euro 
TERZO PREMIO: 100 euro 
 
Si sottolinea inoltre che il seguente concorso, non avendo scopi commerciali ma essendo 
stato indetto per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, non è 
considerabile dalla normativa vigente (DPR 430/2001 articolo 6 comma 1) un concorso e 
operazione a premio con obbligo di registrazione notarile. Il premio in denaro ha il solo 
scopo di riconoscere il valore dell’opera prodotto al partecipante. 
 

10. Privacy 
Etifor Srl è titolare dei dati personali raccolti durante lo svolgimento del concorso. I dati 
saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso in oggetto, per le attività 
successive collegate al progetto INCREDIBLE e, se ritenuto utile, per future attività del 
Soggetto Promotore. Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché́ la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in 
violazione di legge. Per ulteriori informazioni consultare l’informativa sulla privacy 
pubblicata sul sito di Etifor all’indirizzo https://www.etifor.com/it/privacy-cookies-policy/ . 

 

https://www.etifor.com/it/privacy-cookies-policy/

