
 

 9° Premio fotografico Salvaguarda Bassano edizione 2017 
 

Liber@Mente 
SPORT e TEMPO libero nella città che cambia 

  
Presentazione 
 
I Club Services e le Associazioni Culturali Bassanesi a continuazione delle attività fin dal 2007 di 
“Aggiornamento dal territorio “ promuovono il 9° Premio Fotografico. “(Salva)guarda Bassano” 
Il Premio Fotografico“ (Salva)guarda Bassano ” intende portare un contributo al dibattito sullo sviluppo 
territoriale della nostra città, uno stimolo di riflessione per la cittadinanza ad osservare il modificarsi della 
realtà territoriale, ai problemi da affrontare per il futuro della nostra città nei prossimi decenni, ai valori 
culturali storici e ambientali del nostro territorio, agli errori del passato da non ripetere. 
Il Premio è aperto a tutti i residenti di Bassano e del territorio limitrofo, in grado di rappresentare, attraverso 
l’obbiettivo della macchina fotografica, un tema di Bassano e del suo territorio che sia da segnalare 
all’attenzione di tutti. Comunicare con le immagini aspetti positivi e critici che la nostra realtà presenta con 
riferimento ad aspetti storici, naturalistici, paesaggistici, architettonici e sociali. 
Il tema offre  un ventaglio di possibilità  tale che uscendo di casa in un giorno qualsiasi  si possono trovare 
immediati spunti appropriati : 
Un album fotografico che si propone di descrivere i l rapporto dell’uomo con la città e il territorio. 
Un viaggio attraverso l’Europa dedicando una partic olare attenzione ai percorsi della vita quotidiana 
dei giovani e dei giovanissimi. 
Un racconto di ricordi ed immagini in una sequenza di confronto tra ambiente naturale e ambiente 
costruito  
L’idea ispiratrice è sempre  Salv@guarda Bassano : guardare  per vedere quello che  non si era  notato, 
rallentare  cioè percorrere e non correre, fermare le immagini per riflettere e salvaguardare  il  territorio in cui 
vive una comunità: ancora una volta momenti di approfondimento e confronto  pubblico sul tema ambiente-
territorio-paesaggio. 
Lo sport e il tempo libero in questo senso, con lo sguardo dei giovani, ci aiutano a capire e vedere le cose del mondo 

che cambiano! Buon viaggio a tutti! 
 
REGOLAMENTO 
 
Articolo 1: organizzazione. 
Il Premio Fotografico “(Salva)guarda Bassano“ è organizzato dal pool di associazioni (ordine alfabetico): 
Associazione Amici del Museo e dei monumenti – Bass ano del Grappa 
Associazione Italia Nostra - Bassano del Grappa 
ANDE - Associazione Nazionale Donne Elettrici – Bas sano del Grappa 
International Inner Wheel Club di Bassano del Grapp a 
Lions Club - Jacopo da Ponte Bassano 
Rotary Club Bassano del Grappa 
Soroptimist International Club di Bassano del Grapp a 
Unione Sportiva Angarano 
Comitato Gemellaggi Internazionali 
Ai soggetti sopra indicati spetta l’organizzazione del Premio Fotografico ed a ciascuno di essi spettano i 
diritti previsti dal presente Regolamento e dall’articolo 6 in particolare. 
 
Articolo 2: iscrizione e norme di partecipazione 
L’iscrizione è gratuita. Il Premio si apre il giorno 13 Gennaio 2017 e si chiude il giorno 15 Maggio 2017 , 
ultima data utile per poter partecipare, inviando il materiale con le modalità previste, accompagnato dal 
modulo di iscrizione debitamente sottoscritto che va inviato per e-mail all’indirizzo: 
italianostra.bassanodelgrappa@gmail.com - 9° Premio Fotografico (Salva)guarda Bassano - Italia N ostra 
Ciascun partecipante può sottoporre al Premio al massimo due fotografie , con un titolo, luogo e data dello 
scatto, un breve testo esplicativo di commento nonché il nome, il cognome, l’indirizzo completo, l’età e la 
professione dell’autore. Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie presentate in concorso, 
di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto. 
 
 



Articolo 3: Modalità di iscrizione, Invio del mater iale, formati e pubblicazione dei reportage.  
Per iscriversi i partecipanti devono inviare il modulo il modulo di iscrizione. 
Le foto, a colori o in bianco e nero, sono richieste in formato JPEG , di qualità 300 dpi , con almeno 
1280x1024 pixel (ottenute con fotocamera digitale oppure con tecniche fotografiche tradizionali e 
successivamente digitalizzate). 
Le foto possono essere inviate o tramite e-mail con il materiale allegato (modulo di adesione compilato) e i 
dati richiesti (vedi Articolo 2), all’indirizzo di posta elettronica: italianostra.bassanodelgrappa@gmail.com ; 
oppure salvate su supporto digitale (tipicamente un CD ROM) e inviate con il modulo di iscrizione e i dati 
richiesti (vedi Articolo 2) all’indirizzo 9° Premio Fotografico (Salva)guarda Bassano ITALIA NOSTRA, c/o 
Abate Carmine Via Buonarroti 29 36061 Bassano del G rappa. 
In ogni modo e per qualsiasi ragione l’organizzazione del premio non è responsabile di eventuali problemi 
che impedissero il corretto ricevimento delle foto inviate. 
 
Articolo 4: la Giuria. 
Al termine previsto per l’invio del materiale, la Giuria si riunirà per valutare, a suo insindacabile giudizio, le 
fotografie migliori sulla base della creatività e della qualità fotografica . 
 
Articolo 5: Riconoscimenti. 
Il premio fotografico prevede due sezioni: la sezione principale aperta a tutti e la sezione scuole riservata 
agli studenti delle scuole superiori. Ai primi classificati di ciascuna sezione saranno consegnati un 
Riconoscimento e un Attestato durante una cerimonia pubblica. La Giuria si riserva di assegnare menzioni 
particolari per opere di particolare significato culturale. 
Le foto selezionate tra quelle inviate e ricevute verranno pubblicate sul sito e saranno esposte in una mostra 
dedicata al Premio  che verrà allestita presso la BIBLIOTECA Civica  in via Museo a Bassano del Grappa  
dal 3 Giugno 2017 al 1 Luglio 2017 . 
 
Articolo 6: diritti. 
Le fotografie potranno essere pubblicate dall’organizzazione del premio in occasione della Mostra di cui 
all’articolo 5 e per ogni attività divulgativa ed educativa connessa al Premio Fotografico , su ogni supporto: in 
via esemplificativa poster, inviti, pubblicazioni interne ed esterne, sito Internet; viene espressamente escluso 
ogni utilizzo da parte degli organizzatori a fini di sfruttamento commerciale delle fotografie presentate. 
Il lavoro dei vincitori nonché ulteriori fotografie presentate e selezionate a questo fine verranno presentato 
sul sito dell’iniziativa in apposita sezione. Tutti i dati personali acquisiti nell’ambito della competizione 
verranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento del premio e per l’invio di eventuali comunicazioni da 
parte dell’autore del sito web, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy  
(vedi http://www.ilbassanese.it). Ciascun partecipante, a questo fine, presta il suo assenso mediante 
sottoscrizione dell’apposita sezione nel modulo di iscrizione al Premio. Gli eventuali diritti d’autore sulle foto 
inviate sono e rimangono, anche dopo la pubblicazione, nell’esclusiva titolarità del partecipante, fatti salvi i 
diritti di esposizione e di pubblicazione sopra indicati ed espressamente concessi con l’invio del materiale 
per la partecipazione al Premio Fotografico “(Salva)guarda Bassano”. 
 
Articolo 7: soggetto giuridico responsabile. 
La responsabilità dell’organizzazione del presente premio fa capo al ITALIA NOSTRA  sezione di Bassano 
del Grappa  sede via Mueso 23, 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) –. 
 
 


