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     Regolamento

art.1 descrizione e obiettivo del concorso 

GOtoECO – Associazione per la valorizzazione del territorio indice il concorso fotografico 
SCATTA la tradizione con l’obiettivo di raccogliere testimonianze di tradizioni e culture 
materiali sul territorio nazionale, e documentare abitudini di vita e di lavoro in relazione 
all’ambiente circostante.
Questo bando si inserisce all’interno delle attività promosse dall’associazione nell’ambito del 
più ampio programma NaturalmenteGO2012, finalizzato alla promozione e realizzazione di 
un Ecomuseo da costituirsi sul territorio carsico della Provincia di Gorizia. 
Quello dell’Ecomuseo è un modello ampiamente sperimentato negli ultimi tre decenni a 
livello europeo e consiste in un patto con il quale una comunità s’impegna a prendersi cura 
di un territorio, dedicandosi alla promozione di tutte le attività - in campo culturale, sociale, 
economico, artistico, naturale - che in esso si svolgono.
Proprio a tal fine nasce l’idea del concorso, credendo che questo possa diventare un modo per 
esprimere un giudizio sul territorio, evidenziandone i luoghi, i paesaggi, ma soprattutto i suoi 
protagonisti e gli eventi che lo rendono unico, allo scopo di stimolare una riflessione sul ruolo 
della tradizione e sull’importanza della memoria per le generazioni future. 
Le immagini potranno avere come soggetto:
- usi e costumi;
- attività artigianali, mestieri e particolari lavorazioni;
- feste tradizionali, sagre di paese, riti e tradizioni religiose;
- preparazione di piatti tipici;
- attività agricole.



Art. 2 destinatari del concorso

Il concorso è rivolto a quanti abbiano superato la maggiore età.
Al concorso è possibile partecipare aderendo ad una delle seguenti categorie:
- fotografi amatoriali e professionisti in ambito regionale Friuli Venezia Giulia (in forma 
singola o di raggruppamento);
- fotografi amatoriali e professionisti fuori regione in territorio nazionale (in forma singola o 
di raggruppamento).
La partecipazione è gratuita.

art.3 elaborati richiesti e modalità di consegna

E’ possibile partecipare inviando sia foto storiche, ricavate attraverso procedure di ripresa 
da foto d’epoca (con l’uso di scanner, fotocamera o altro mezzo digitale), sia foto attuali.
Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori, analogiche o digitali.
Il plico contenente gli elaborati dovrà essere spedito a GOtoECO, e dovrà contenere:
A) busta chiusa anonima contenente max 3 foto stampate su carta fotografica opaca di 
grammatura non inferiore ai 120 gr, di dimensioni 20x30 cm. La busta al suo esterno dovrà 
essere denominata con la dicitura “BUSTA A - FOTO”;
B) busta chiusa anonima contenente 1 cd rom con le medesime immagini in formato digitale 
.jpg (300 dpi) e il modulo d’adesione in formato .doc, denominata al suo esterno con la dicitura 
“BUSTA B - CD”;
C) busta chiusa anonima contenente il modulo di adesione al concorso compilato e sottoscritto, 
denominata al suo esterno con la dicitura “BUSTA C – MODULO D’ADESIONE”.
Tutto il materiale dovrà pervenire così come descritto nell’art.3, pena esclusione dal bando, 
al seguente indirizzo: 
concorso “SCATTA la tradizione”
Associazione GOtoECO
via Leoni 60 - 34170 Gorizia.
Tutto il materiale non verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio immagini 
dell’associazione GOtoECO.

art.4 tempi

Il plico dovrà essere spedito tramite servizio postale o corriere entro il 30 giugno 2012 e farà 
fede il timbro postale di spedizione.

art.5 commissione e criteri di valutazione

Una commissione qualificata valuterà con particolare attenzione gli elaborati che 
dimostreranno di avere una spiccata qualità estetica e una completa aderenza al tema del 
concorso. Successivamente alla scadenza del concorso, sul sito www.gotoeco.it verranno 
comunicati i nominativi della giuria. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

art. 6 risultati del concorso, elaborati vincitori e premi

La giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà noti i risultati della selezione sul sito 
www.gotoeco.it e tramite mezzi stampa entro 60 giorni dalla data ultima di consegna.
Tutti i partecipanti al concorso verranno tempestivamente avvisati.
Saranno individuati - per categorie e se la giuria lo riterrà opportuno - primo, secondo e terzo 
classificato. La giuria potrà a suo insindacabile giudizio stabilire menzioni speciali. 
Qualora l’elaborato risultato vincitore o menzionato appartenesse ad un raggruppamento, la 
vincita sarà attribuita non al singolo individuo ma al gruppo.
Gli elaborati vincitori, i menzionati e altri ritenuti di particolare pregio dalla giuria, saranno 
esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione “NaturalmenteGO2012”.  
Inoltre, le migliori foto selezionate in fase di valutazione verranno inserite all’interno della 
pubblicazione che raccoglierà gli atti della manifestazione.

art.7 diritti e copyright

L’associazione GOtoECO, in qualità di ente organizzatore, si riserva il diritto di utilizzare per 
esposizioni e pubblicazioni i materiali pervenuti indicando sempre l’autore della foto. 
Inoltre sarà esentata dalla corresponsione dei diritti di riproduzione, d’utilizzazione e di 
edizione nell’ambito delle manifestazioni sopra citate. La responsabilità derivante dalla 
pubblicazione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del candidato proponente.

art.8 consenso e trattamento dati personali

La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
I dati personali dei partecipanti o del gruppo di partecipanti verranno trattati dall’associazione 
GOtoECO esclusivamente per evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di 
selezione e per diffondere le notizie riguardanti l’attività dell’associazione.
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati 
scrivendo a: info@gotoeco.it

art.9 informazioni

Per qualsiasi informazione contattare l’associazione GOtoECO ai seguenti recapiti:
segreteria: tel. 0481.530501
e-mail: info@gotoeco.it
www.gotoeco.it



MODULO DI ADESIONE   (compilare in stampatello maiuscolo)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a         il

residente a         CAP

Via

Telefono     Cellulare

e - mail

curriculum vitae (max 500 battute):

descrizione foto n°1 (max 500 battute):

descrizione foto n°2(max 500 battute):

descrizione foto n°3(max 500 battute):

Aderisce al concorso accettando integralmente tutte le condizioni del regolamento. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 
informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi ineerenti alla manifestazione 
“NaturalmenteGO2012” e al concorso fotografico “SCATTA la tradizione”

Data      Firma per accettazione 


