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Concorso	fotografico	
Regolamento	

	
	
L’olivo,	l’oliva	e	l’olio	d’oliva	nella	Svizzera	italiana	
	

1. Organizzatori	
In	occasione	del	20°	anniversario	dalla	sua	 fondazione,	 l’Associazione	Amici	dell’Olivo	(AAO)	
organizza	 il	 concorso	 fotografico	 intitolato	 “L’olivo,	 l’oliva	 e	 l’olio	 d’oliva	 nella	 Svizzera	
italiana”.	 La	 partecipazione	 è	 aperta	 a	 tutti	 –	 singoli	 cittadini,	 fotografi	 dilettanti	 e	
professionisti	–	ed	è	gratuita.	La	partecipazione	di	minorenni	è	subordinata	alla	compilazione	e	
sottoscrizione	di	una	specifica	scheda	di	partecipazione	da	parte	di	un	genitore	o	di	chi	esercita	
l’autorità	 parentale.	 Sono	 escluse	 le	 persone,	 e	 i	 loro	 familiari,	 che	 a	 qualsiasi	 titolo	 siano	
coinvolte	nell’organizzazione	del	concorso	(comitato	AAO	e	giuria).	
	

2. Tema	e	requisiti	
Partecipano	 al	 concorso	 fotografico	 tutte	 le	 fotografie	 aventi	 per	 tema	 la	 pianta	 dell’olivo,	
l’oliva	 e/o	 l’olio	 d’oliva.	 Sono	 ammesse	 unicamente	 fotografie	 scattate	 nella	 Svizzera	
italiana.		
I	 partecipanti	 al	 concorso	 potranno	 presentare	 un	massimo	 di	 4	 fotografie,	 scegliendo	 di	
raffigurare	 l’intero	 ciclo	 vegetativo	 (una	 fotografia	 per	 stagione)	 oppure	 di	 sviluppare	 un	
progetto	all’interno	di	una	singola	stagione.	
	

3. Tipo	di	immagini	
Al	 concorso	 sono	 ammesse	 opere	 in	 formato	 digitale,	 jpg,	 il	 cui	 lato	 corto	 deve	 avere	 una	
dimensione	 minima	 di	 1600	 pixel.	 Possono	 essere	 sia	 a	 colori	 sia	 in	 bianco	 e	 nero.	 Sono	
ammesse	 le	normali	 correzioni	 cromatiche,	 di	 toni,	 contrasto,	 saturazione	e	 livelli.	Non	 sono	
ammessi	 fotomontaggi	 o	 ritocchi.	 Non	 sono	 ammesse,	 inoltre,	 cornici,	 date,	 firme	 e	 scritte	
sovraimpresse	sulle	foto.	Le	fotografie	non	conformi	ai	sopraccitati	parametri	saranno	escluse	
dal	concorso.		
I	 partecipanti	 al	 concorso	 si	 impegnano,	 su	 richiesta	 dell’organizzazione,	 a	 mettere	 a	
disposizione	 per	 la	 valutazione	 dell’autenticità	 del	 soggetto,	 i	 file	 originali	 della	 fotocamera	
raw,	 jpeg,	 dng	 o	 tiff.	 In	 mancanza	 di	 quanto	 richiesto	 la	 giuria	 potrà	 decidere,	 a	 suo	
insindacabile	giudizio,	se	l’immagine	è	ammissibile	o	squalificabile	dal	concorso.	Ogni	autore	è	
personalmente	 responsabile	per	quanto	costituisce	oggetto	dell’opera	presentata,	 sollevando	
gli	organizzatori	da	qualsiasi	responsabilità.	La	partecipazione	al	concorso	sottintende	che	 le	
immagini	inviate	non	ledano	alcun	diritto	di	terzi.	L’autore	della	fotografia	garantisce	pertanto	
di	aver	ottenuto	l’autorizzazione	necessaria	per	 le	 immagini	che	ritraggono	persone	e/o	cose	
per	le	quali	sia	necessario	ottenere	uno	specifico	assenso.	
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4. Invio	delle	immagini	
La	 partecipazione	 al	 concorso	 avviene	 con	 l’invio	 delle	 fotografie	 all’indirizzo	 di	 posta	
elettronica	concorso.amicidellolivo@gmail.com	con	l’indicazione	di	nome,	cognome,	indirizzo,	
numero	di	telefono,	data	e	luogo	esatto	in	cui	è	stata	scattata	la	fotografia,	titolo	della	fotografia	
e	breve	descrizione	della	 stessa.	Nel	 caso	di	partecipanti	minorenni,	dovranno	 inoltre	essere	
indicati	nome,	cognome,	indirizzo,	numero	di	telefono	e	indirizzo	email	di	un	genitore	o	di	chi	
esercita	l’autorità	parentale	a	cui	verrà	inviata	una	scheda	di	partecipazione	da	sottoscrivere.	
Il	termine	ultimo	di	accettazione	delle	immagini	inviate	è	il	15	novembre	2021.	
È	esclusa	la	partecipazione	con	invio	postale.	
	

5. Diritti	
Le	 proprietà	 e	 i	 diritti	 delle	 immagini	 restano	 ai	 loro	 autori.	 L’AAO	 avrà	 diritto	 d’uso	 e	
pubblicazione	 gratuiti	 sulle	 opere	 presentate,	 con	 obbligo	 di	 indicare	 il	 nome	 dell’autore.	
L’AAO	non	potrà	cedere	in	alcun	modo	i	diritti	d’uso	a	terzi.	
	

6. Giuria	
La	giuria	che	valuterà	le	opere	avrà	una	componente	tecnica	ed	una	componente	popolare.	Per	
la	componente	popolare	fanno	parte	della	giuria	Francesco	Genini,	membro	di	comitato	AAO	
in	rappresentanza	del	comitato,	e	Lara	Besomi,	socia	dell’AAO,	figlia	del	socio	fondatore	Erico	
Besomi,	scelta	dal	comitato	in	rappresentanza	dei	soci	AAO.	Per	la	componente	tecnica	fanno	
parte	della	giuria	Mauro	Caccivio,	fotografo	amatoriale,	Reza	Khatir,	fotografo	professionista	
e	docente,	e	Claudia	Cossu,	fotografa	professionista.	
Il	giudizio	della	giuria	è	insindacabile	ed	inappellabile	ad	ogni	effetto.	
	

7. Premi	
Tra	 le	opere	presentate	saranno	scelte	dalla	giuria	 le	prime	 tre	classificate	che	riceveranno	 i	
seguenti	premi:	
- 1°	classificato:	CHF	600.00	
- 2°	classificato:	CHF	300.00	
- 3°	classificato:	CHF	150.00	

Gli	 autori	 delle	 opere	 premiate	 verranno	 avvisati	 singolarmente	 tramite	 i	 dati	 di	 contatto	
personali	 forniti	al	momento	della	partecipazione	al	 concorso	ed	 i	premi	saranno	consegnati	
durante	 la	cerimonia	di	premiazione	nel	corso	della	serata	di	 fine	anno	organizzata	dall’AAO	
nel	mese	di	dicembre	2021.	
Sul	concorso	non	si	tiene	corrispondenza	e	sono	escluse	le	vie	legali.	
	

8. Disposizioni	finali	
La	 partecipazione	 al	 concorso	 implica	 la	 conoscenza	 e	 la	 tacita	 accettazione	 del	 presente	
regolamento.	
	

9. Informazioni	
Per	 informazioni	 rivolgersi	 all’AAO	 tramite	 l’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
concorso.amicidellolivo@gmail.com.	

	
Rancate,	4	gennaio	2021	


