LAGAZUOI PHOTO AWARD 2020
La soc. Lagazuoi spa, con sede in Cortina d’Ampezzo, in via del Mercato, 14 P.I. 00083390252,
società che gestisce la funivia che sale al monte Lagazuoi a Cortina d’Ampezzo, organizza la prima
edizione del bando di concorso ad invito per fotografi “LAGAZUOI PHOTO AWARD” che si
svolgerà dal 16 gennaio al 25 Marzo 2020.
1. FINALITÀ DEL CONCORSO
La società promotrice gestisce lo spazio espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti dedicato ad attività
culturali alla stazione di monte della funivia, e intende utilizzare tale spazio per una esposizione
di fotografie a partire dalla seconda metà del 2020.
Il concorso ha lo scopo quindi di raccogliere contributi particolarmente meritevoli da includere
nell’area espositiva che sarà allestita. La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle
manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6
del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
riconoscimento del merito personale.
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL BANDO
La società promotrice ha individuato e coinvolto nell’iniziativa 6 personalità di spicco e rilievo
nel settore della fotografia e dello sviluppo della montagna:
• Denis Curti, curatore e giornalista, Milano
• Nathalie Herschdorfer, curatrice, storica dell’arte e direttrice del Museo di Belle Arti, Le
Locle, Svizzera
• Andréa Holzerr, curatrice, giornalista e manager dell’arte, Parigi
• Mario Calabresi, giornalista e scrittore
• Susanna Tamaro, scrittrice
• Stefano Illing, imprenditore, Cortina
Ciascun giurato candiderà di propria iniziativa uno o più fotografi partecipanti che, accettando
l’invito, potrà presentare i propri contributi al fine di aggiudicarsi il riconoscimento in palio.
Il giurato dovrà comunicare il nome del fotografo candidato entro e non oltre il 15 Marzo 2020
seguendo le indicazioni fornite. La comunicazione del fotografo candidato dovrà pervenire
alla segreteria organizzativa tramite email, all’indirizzo info@lagazuoiphotoaward.org
Il fotografo dovrà cimentarsi nella elaborazione di un unico portfolio di almeno 10
immagini che sviluppano i temi da lui individuati, avente come oggetto le Dolomiti. I lavori che
dovranno essere presentati dovranno riguardare questa regione montuosa ed essere
rappresentativi delle caratteristiche che la rendono unica, quali: l’accessibilità, la bellezza, la
meraviglia del creato, elaborando nelle opere proposte i seguenti temi: sogno, silenzio, libertà,
visione, sospensione.
La società promotrice è alla ricerca di immagini non convenzionali, che sappiano suscitare
stupore e meraviglia nello spettatore, il fotografo è invitato quindi a privilegiare gli elementi
emotivi conseguenti alla sua conoscenza dell’iconografia della regione dolomitica, da trasmettere
a tutte le tipologie di visitatori.
Entro il 15 marzo 2020 i fotografi partecipanti dovranno presentare il proprio portfolio e il
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proprio
curriculum
vitae
info@lagazuoiphotoaward.org .

con

fotografia

al

seguente

indirizzo

email:

Il materiale trasmesso verrà pubblicato sul sito dell’evento: www.lagazuoiphotoaward.org/
3. TERMINI
L’iniziativa sarà comunicata al pubblico a partire dal 16 Gennaio 2020.
I fotografi partecipanti dovranno presentare le proprie opere entro il 15 Marzo 2020, nelle
modalità espressamente indicate dalla segreteria organizzativa.
4. CRITERI DI SELEZIONE
La giuria composta dai 6 soggetti coinvolti valuterà le opere pervenute, attribuendo un voto a
ciascun portfolio, sulla base dei seguenti criteri:
• coerenza con la tematica proposta
• originalità
• valorizzazione dell’immagine delle Dolomiti
• accessibilità e facilità dell’interpretabilità del portfolio.
Il portfolio che avrà ottenuto la votazione più alta si aggiudicherà il premio in palio. La
proclamazione dei vincitori avverrà entro il 25 Marzo 2020.
5. PREMI
Il premio in oggetto, tenuto conto delle opportunità che l’iniziativa offre ai fotografi ammessi al
bando, consisterà nell’esposizione delle fotografie candidate nella mostra che verrà realizzata
dalla società promotrice.
Inoltre a titolo di corrispettivo, il vincitore si aggiudicherà un compenso di 10.000,00 €, importo
inteso al lordo di ritenute e contributi previdenziali a carico del committente.
All’artista vincitore sarà richiesta accettazione scritta del riconoscimento, rispondendo alla
notifica di vincita che verrà inviata dall’organizzazione.
Tra la società promotrice e il vincitore, previa accettazione da parte di questi del premio
assegnatoli, verrà stipulato un contratto per la cessione dei diritti di utilizzo delle opere e per la
erogazione del compenso.
Resta inteso che sarà rimessa ad esclusiva discrezione degli organizzatori della mostra, le
modalità di esposizione delle fotografie candidate nello spazio espositivo.
6. DISPOSIZIONI ACCESSORIE
Il partecipante, autore originale, si assume la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità
e della paternità dell’opera presentata, e solleva pienamente l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità e/o danno diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false
riguardanti la paternità dell’opera.
Più specificatamente, con l’invio del contenuto, ogni partecipante, accettando di partecipare al
concorso, dichiara e garantisce:
- che la propria opera è originale e che la stessa non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento
commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne
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da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo o danno possa alla stessa derivare in
conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il
partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi) che
quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a seguito di un’azione o di una diffida fondata
sul fatto che il semplice possesso o l’uso della opera da parte del promotore, violi o abbia violato
il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti
di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi.
Con l’invio delle immagini il partecipante autorizza il promotore (se lo ritiene opportuno) a
pubblicarle sul sito dell’evento www.lagazuoiphotoaward.org/ o su altro strumento di
comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del
presente concorso.
Con l’invio delle proprie immagini, inoltre, il partecipante cede i diritti sulle stesse, (diritto che
sarà riconosciuto al promotore), e non potrà avanzare richieste economiche per l’eventuale
futuro utilizzo. L’eventuale uso delle immagini da parte del partecipante in altri progetti sarà
permessa previa informazione al promotore.
Con l’invio del portfolio, della propria fotografia e del curriculum vitae il partecipante autorizza il
promotore a pubblicare la foto personale e le informazioni personali trasmesse sul sito
dell’evento www.lagazuoiphotoaward.org/ o su altro strumento di comunicazione e a rendere
fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso.
La società promotrice si impegna a rispettare e tutelare la paternità delle opere.
La società promotrice si riserva il diritto di non accettare e quindi escludere le immagini
realizzate con elementi che:
- siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività
illegali, ecc.);
- violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo
la privacy o violando eventuali copyright
7. PRIVACY
I dati dei partecipanti verranno trattati dal promotore esclusivamente per fini connessi alla
gestione del bando. I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente
elettroniche, da Lagazuoi spa, - titolare del trattamento – con sede in Cortina d’Ampezzo, in via
del Mercato, 14, P.I. 00083390252, per le operazioni connesse alla partecipazione al bando. Ai
fini del bando di concorso i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria. I partecipanti
potranno esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo a info@lagazuoiphotoaward.org .
Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
8. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
devoluta alla competenza esclusivamente del Foro di Belluno.
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