AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

AVVISO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE DI FOTO
UTILI ALLA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO,
CULTURALE, STORICO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DELL'ASTIGIANO

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1.OBIETTIVO
L'Azienda Speciale per la promozione e per la regolazione del mercato della Camera di
Commercio di Asti (di seguito denominata Azienda Speciale), nell’ambito delle attività di
valorizzazione del patrimonio enogastronomico, storico, culturale, artistico e paesaggistico
della provincia di Asti, promuove una procedura aperta finalizzata all’acquisizione di foto
utili alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico locale.
La documentazione fotografica servirà ad arricchire il panorama di informazioni sul
territorio e la sua cultura a mezzo di strumenti editoriali e digitali anche sfruttando le
potenzialità del web 2.0.
2. PARTECIPANTI
La partecipazione alla procedura è aperta a fotografi professionisti ed amatoriali, iscritti o
non iscritti a Circoli Fotografici.
3. CATEGORIE
La selezione si articola nelle seguenti categorie:
La natura e i paesaggi della provincia di Asti, nell'alternarsi delle stagioni
Monumenti e scorci rappresentativi dell'Astigiano
Prodotti tipici e piatti dell'enogastronomia locale
L'uva, il vino, le cantine
Cultura e tradizioni contadine: il Festival delle Sagre Astigiane, con particolare attenzione
alla sfilata della quarantesima edizione (8 settembre 2013)
La Douja d'Or, con particolare attenzione alla 47° edizione (6-15 settembre 2013)
4. ELABORATI
Il fotografo può partecipare a una o più categoria, consegnando fino a un massimo di venti
opere per ciascuna categoria.
Le immagini ad alta risoluzione dovranno essere in formato JPEG (.jpg), profilo colore
RGB, risoluzione orizzontale minima 1024 pixel e 300 dpi, pena l'esclusione. La consegna
dovrà avvenire su supporto digitale anonimo e le fotografie dovranno essere raccolte in
apposite cartelle corrispondenti alle categorie di cui al precedente articolo 3. Non verranno
accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.
Non sono ammessi fotomontaggi. I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG)
dovranno essere a disposizione dell'Azienda Speciale per la pubblicazione.
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Nel nome file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento
che permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome).
Ogni autore dovrà inviare una sua presentazione sintetica che non superi i 500 caratteri
(circa mezza pagina dattiloscritta), corredata dal nome e cognome dell’autore e dall’elenco
e descrizione delle opere presentate con relativo titolo, data di produzione, indirizzo
preciso del luogo ritratto in immagine.
5. CONCESSIONE DIRITTI
Il fotografo concede all'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti il diritto
d'uso sulle foto prescelte anche in via non esclusiva, ad eccezione delle immagini di cui
alle lettere e) ed f) dell’articolo 3; il diritto s'intende irrevocabile e a tempo indeterminato.
Le immagini concesse verranno utilizzate ai fini istituzionali dall'Azienda Speciale e
potranno essere anche concesse gratuitamente a terzi per utilizzi promozionali/turistici.
In ogni caso l'utilizzatore citerà l’autore di ciascuna foto pubblicata.
6. CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE
Per ciascuna fotografia inviata, il fotografo dichiara e garantisce all'Azienda Speciale:
□ di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
□ di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria potestà;
□ di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in
generale, per quanto ritratto;
□ che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o viola i diritti d'autore o i
diritti di tutela dei dati personali di terzi, o i diritti di pubblicazione e in generale
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche e integrazioni;
□ di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l'Azienda Speciale da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. Il dichiarante sarà
tenuto a risarcire l'Azienda Speciale da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la stessa dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata alla presentazione di apposito modulo di domanda
scaricabile dal sito www.at.camcom.gov.it.
Il concorrente accetta integralmente le condizioni dell'avviso di selezione, pena
l'esclusione.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a:
CD Rom/chiavetta Usb contenente le immagini
presentazione dell’autore
elenco e descrizione delle opere presentate con relativo titolo, data di produzione,
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indirizzo preciso del luogo ritratto in immagine
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato recante la dicitura
“PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA ACQUISIZIONE DI FOTO
UTILI ALLA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO, CULTURALE,
STORICO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DELL'ASTIGIANO”, entro e non oltre le 12,30
del 6 dicembre 2013.
Il plico dovrà essere pervenire attraverso una delle sotto elencate modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Asti - Piazza Medici 8 - 14100 Asti nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30;
- invio per posta all’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti - Piazza
Medici 8 - 14100 Asti.
La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti. L’invio è a totale ed esclusivo
rischio dei mittenti restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Speciale ove,
per disguidi postali o di altra natura, la documentazione non pervenga entro il previsto
termine di scadenza.
Informazioni sull'Avviso potranno essere richieste a: Roberta Favrin, responsabile U.O.
Informazione Comunicazione Urp della Camera di Commercio di Asti, tel. 0141535262 –
roberta.favrin@at.camcom.it .
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Una apposita Commissione nominata dalla Camera di Commercio di Asti valuterà in
modo definitivo e insindacabile le foto in base ai seguenti parametri:
1) originalità,
2) qualità della fotografia,
3) aderenza al tema.
I concorrenti saranno avvisati dell’esito della selezione tramite l'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
9. ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE
Gli elaborati presentati non verranno restituiti ai concorrenti e saranno conservati agli atti
dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti.
10. COMPENSO
La Commissione selezionerà fino ad un massimo di 30 foto per categoria; per ciascuna foto
selezionata è previsto un compenso di euro 70,00 al lordo delle ritenute di legge (per i
possessori di partita IVA, l’importo deve intendersi IVA esclusa). L’importo sarà liquidato
previa presentazione di idonea documentazione fiscale (fattura, nota, ecc.) e nel rispetto
delle disposizioni in materia di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari,
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ove applicabili.
11. PRIVACY
Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato all'acquisizione di materiale fotografico
utile alla valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico locale nell’ottica
della promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/1993
e s.m.i.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e
il mancato conferimento ne preclude la partecipazione.
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico
dall’U.O. Informazione Comunicazione Urp, dalla U.O. Informazione e Sviluppo
Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio
I.A.A. di Asti, nonché dalla Commissione Giudicatrice di cui al precedente punto 8.
Verranno diffusi unicamente dati relativi a nome e cognome dell’autore delle foto che –
risultando tra quelle selezionate - saranno pubblicate, ai sensi di quanto previsto dal
punto 5, ultimo capoverso.
Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, Piazza
Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Direttore
dell'Area Valorizzazione Economia Locale dell'Azienda Speciale.
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.
12. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Asti
(www.at.camcom.gov.it) – sezione Bandi di Gara Azienda Speciale.

Asti, 25 novembre 2013

IL DIRETTORE DELL’AREA
VALORIZZAZIONE ECONOMICA
LOCALE E AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott.ssa Roberta Panzeri)
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AVVISO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE DI FOTO
UTILI ALLA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO,
CULTURALE, STORICO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DELL'ASTIGIANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il __________________________
nazionalità ___________________ residente a ______ ----------_________________________
prov.______ in via ____________________________________ -________________________
n._____________ tel. __________________________ cellulare _________________________
fax _________________ e-mail___________________________________________________
in qualità di
□ Fotografo professionista
□ Fotografo amatoriale
□ iscritto al Circolo Fotografico denominato _______________________________________
con sede nel comune di _________________________ prov. _____ tel. ________________
□ non iscritto ad alcun Circolo Fotografico
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per acquisizione di foto utili alla promozione del
patrimonio enogastronomico, culturale, storico artistico e paesaggistico dell'Astigiano con
le seguenti fotografie
CATEGORIA
1 - La natura e i paesaggi della provincia di Asti, nell'alternarsi delle
stagioni
2 - Monumenti e scorci rappresentativi dell'Astigiano
3 - Prodotti tipici e piatti dell'enogastronomia locale
4 - L'uva, il vino, le cantine
5 - Cultura e tradizioni contadine: il Festival delle Sagre Astigiane, con
particolare attenzione alla sfilata della 40ª edizione (8 settembre 2013)
6 - La Douja d'Or, con particolare attenzione alla 47ª edizione 2013

N. FOTO
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DICHIARA
□ di essere a conoscenza delle condizioni dell'avviso di selezione e di accettarle
integralmente;
□ di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
□ di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria potestà;
□ di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in
generale, per quanto ritratto;
□ che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o viola i diritti d'autore o i
diritti di tutela dei dati personali di terzi, o i diritti di pubblicazione e in generale
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche e integrazioni;
□ di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l'Azienda Speciale da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. Il dichiarante sarà
tenuto a risarcire l'Azienda Speciale da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la stessa dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
A tal fine allega:
-

CD Rom/chiavetta Usb contenente le immagini;
presentazione dell’autore;
elenco e descrizione delle opere presentate con relativo titolo, data di produzione,
indirizzo preciso del luogo ritratto in immagine;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data

firma

_______________________

______________________________
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