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PSR Veneto 2014-2020 - PSL 2014-2020 –
Tipo di intervento 19.2.1x: “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della

fruibilità dei territori rurali”
Promozione itinerario “GiraLagune”

Concorso fotografico “GiraLagune”
REGOLAMENTO

1. ORGANIZZAZIONE

Il Distretto Turistico Venezia Orientale (DTVO), in qualità di soggetto attuatore del progetto
Promozione itinerario GiraLagune, nell’ambito delle “Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” del PSR- PSL 2014-2020, indice un concorso
fotografico denominato “GiraLagune” e regolato dal seguente Bando.

2. FINALITÀ E TEMA DEL CONCORSO

L’obiettivo generale del progetto mira a valorizzare il territorio come elemento di attrazione
turistica, favorendone la fruizione, e ad attivare un contesto positivo per la nascita e lo sviluppo,
lungo gli itinerari, di servizi ed imprese che generino nuove opportunità occupazionali.

Il concorso fotografico deve interessare i territori dei Comuni coinvolti nell’itinerario GiraLagune:
San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti.

Devono essere evidenziate le connessioni del GiraLagune ai contesti balneari-ricettivi, alle
intersezioni con gli itinerari GiraFiume che interessano l’area (in particolare GiraTagliamento,
GiraLemene e GiraLivenza), il parallelismo con gli ambienti umidi (lagune, valli e foci fluviali) e le
vie d’acqua (GiraLagune/Litoranea Veneta e GiraFiume/corrispondenti fiumi) e la possibilità di
visitare questi luoghi in barca, bici, a piedi.

Le particolarità e l’importanza dei corsi d’acqua, delle valli da pesca e delle lagune di ognuna delle
località facenti parte del progetto, devono ritrarre tramite scatti fotografici di paesaggi, flora, fauna e
altre caratteristiche e peculiarità, capaci di raccontarne la bellezza, la storia e l’unicità.
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3. CRITERI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia (turisti, residenti od operatori,
anche professionisti) con età superiore ai 18 anni.

Sono ammesse tutte le fotografie che mettano in evidenza le caratteristiche/particolarità oltre agli
elementi distintivi delle località interessate dall’itinerario “GiraLagune”, scattate con macchina
fotografica, smartphone, tablet, purché di elevata qualità.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ogni concorrente può partecipare inviando un massimo di 5 foto in formato digitale unitamente alla
scheda di iscrizione al concorso compilata in ogni sua parte.

La scheda d’iscrizione, le foto candidate al concorso e l’eventuale liberatoria devono essere
inviate via mail mediante wetransfer.com all’indirizzo:
giralagune@veneziaorientaledistrettoturistico.it.

La scheda di iscrizione, il regolamento (debitamente firmato) e il modulo per la liberatoria, sono
presenti nell’apposita sezione alla seguente pagina:
https://veneziaorientaledistrettoturistico.it/concorsofotograficogiralagune/.
Con la sottoscrizione della scheda il partecipante dichiara la piena proprietà dell’opera o delle opere,
che il materiale non è stato premiato in altri concorsi, che le foto non violano in nessun modo i diritti
di terzi raffigurati e che si assume ogni responsabilità per la privacy.
L’ eventuale modulo di liberatoria, qualora si presenti la necessità di allegarlo, deve essere spedito
sempre via mail assieme alle immagini.

Caratteristiche tecniche degli elaborati:

• Formato .jpg;
• metodo colore RGB;
• i file devono essere inferiori a 10 MB l’uno;
• dimensioni minime lato maggiore: 2500 px;
• il nome del file (nomefile.jpg) non deve contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi,

simboli, spazi ecc.);

Il candidato, per ciascunadelle foto scelte e inviate, deve inoltrare unitamente un allegato con indicati:
autore, luogo, titolo dell’elaborato e breve descrizione.

Ogni iscritto può inviare fino ad un massimo di cinque foto, fermo restando che per la medesima
località del “GiraLagune” non potrà fornire più di due elaborati.

Le foto candidate non devono essere già state premiate in altri concorsi, pena la squalifica dell’opera.
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. Sono ammessi elementi di post-produzione ma
non fotoritocco, purché non invasivi e non predominanti. Non sono ammesse foto con firme, filigrane
o contrassegni visibili sull’immagine. Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo
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la sensibilità e l’insindacabile giudizio degli organizzatori e della giuria. In nessun caso gli elaborati
inviate devono contenere dati qualificabili come sensibili.

Il concorrente deve informare le eventuali persone ritratte nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30
giugno 2003 n. 196, e procurarsi dalle medesime il consenso alla diffusione delle immagini. Il
modello per la liberatoria deve essere scaricato dall’apposita sezione presente al link
https://veneziaorientaledistrettoturistico.it/concorsofotograficogiralagune/ e inviato assieme alle
immagini partecipanti al concorso (qualora se ne ravvisasse la necessità).

5. DURATA

Inizio del concorso: ore 12.00 del 04 Aprile 2021 (data da cui è possibile inviare il modulo di
iscrizione, le fotografie ed eventuale liberatoria).

Termine ultimo per l’invio delle foto: ore 12.00 del 31 luglio 2021.

La selezione delle opere vincitrici avverrà nel mese di settembre.

Il sito internet del Distretto Turistico Venezia Orientale, nell’apposita sezione dedicata al concorso
(https://veneziaorientaledistrettoturistico.it/concorsofotograficogiralagune/), raccoglie le
informazioni di riferimento e gli strumenti di iscrizione e partecipazione, nonché le funzionalità di
comunicazione dell’iniziativa.

6. ESPOSIZIONE OPERE FINALISTE E PUBBLICAZIONE

Le fotografie selezionate costituiranno il primo nucleo fotografico promozionale dell’itinerario
“GiraLagune” e saranno oggetto di un percorso espositivo itinerante che verrà allestito nelle località
interessate dall’itinerario “GiraLagune” (San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo,
Cavallino-Treporti).

7. UTILIZZO MATERIALI/PUBBLICAZIONI

Le foto dei partecipanti al concorso (selezionati e non) potranno essere utilizzate per la realizzazione
di materiali informativi cartacei, digitali, ecc. da parte di tutti i soggetti coinvolti (Comuni, VeGAL,
Distretto Turistico Venezia Orientale), nonché come repertorio fotografico del progetto stesso. Una
selezione delle foto classificate sarà pubblicata sul sito internet e i canali social dedicati alla diffusione
delle informazioni sul concorso. Il materiale inviato non sarà restituito.

8. GIURIA

Le opere presentate verranno sottoposte ad una giuria qualificata, i cui membri sono stati scelti dal
Distretto Turistico Venezia Orientale tra personalità del mondo della fotografia e della cultura. La
giuria e il Distretto Turistico Venezia Orientale si riservano il diritto di selezionare più opere dello
stesso autore, sia nel caso in cui siano riferite allo stesso Comune, sia nel caso in cui siano ripartite
tra più località. Il parere della giuria è inappellabile.

9. DIRITTI D’AUTORE

Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede al Comune di San Michele al Tagliamento,
capofila del progetto “GiraLagune”, nonché a tutti gli altri soggetti coinvolti (Comune di Caorle,
Comune di Eraclea, Comune di Jesolo, Comune di Cavallino-Treporti, VeGAL, DTVO), una licenza
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d’uso completa, non esclusiva e irrevocabile. Tali soggetti si riservano inoltre il diritto di utilizzarle
nell’ambito dell’attività progettuale istituzionale e previa comunicazione all’autore. L’autore, il cui
nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera nonché la
proprietà intellettuale della stessa.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la
paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore
accetta inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate a tempo indeterminato anche nei siti e nei
canali social degli Enti e dei Comuni coinvolti nel progetto.

Per l’iscrizione al concorso fotografico e l’acquisizione dei modelli da compilare, visitare il sito
nell’apposita sezione: https://veneziaorientaledistrettoturistico.it/concorsofotograficogiralagune/

Per qualsiasi richiesta di informazione scrivete a giralagune@veneziaorientaledistrettoturistico.it.
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INFO PROGETTO

Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto 2014-2020
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 LEADER
Intervento 19.2.1x: “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità
dei territori rurali”
Progetto di Promozione itinerario GiraLagune

Capofila: Comune di S. Michele al Tagliamento
Ambito territoriale: Comuni di SanMichele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-
Treporti.
Soggetto attuatore: Distretto Turistico Venezia Orientale

Luogo, data Firma per accettazione del regolamento

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Distretto Turistico Venezia Orientale

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Comune di
Caorle

Comune di
Cavallino Treporti

Comune di
Jesolo

Comune di
San Michele al
Tagliamento

Comune di
Eraclea



MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

 
PSR Veneto 2014-2020 - PSL 2014-2020 – 

Tipo di intervento 19.2.1x: “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e 
della fruibilità dei territori rurali” 

Promozione itinerario “GiraLagune” 
 
 

 
Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
 
Cognome e nome 
 
 
 
Residente in _____________________________________________________________ 
 
Via/Piazza _______________________________________________________________ 
 
n. ___________                                                         CAP: ____________________________ 
 
 
Tel./mob. _______________________________________________________________ 
 
 
Email: __________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “GiraLagune”, di cui accetto il regolamento in tutte le sue 
parti. 
 
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante al concorso 
è inedito. 
 
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 
 
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. Unitamente alla presente 
consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta. 
 
 
Luogo e data _______________________________.                                              Firma 
 
 
                                                                       ____________________________________ 


