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REGOLAMENTO UN CONCORSO VIDEO/FOTOGRAFICO PER RACCONTARE LA VIA FRANCIGENA 

DELLA TUSCIA “Cammina in Tuscia” 
 
La Camera di Commercio di Viterbo, nell’ambito della manifestazione “Cammina inTuscia”, indice un concorso 
video-fotografico allo scopo di raccogliere immagini per far conoscere le bellezze e luoghi dell’antico percorso 
della Via Francigena della Tuscia.  
Il concorso si pone l’obiettivo di raccontare una storia attraverso le immagini, che colga lo spirito di valorizzare e 
promuovere il tratto della Via Francigena nel nostro territorio attraverso la realizzazione di immagini significative 
dei suoi aspetti culturali, ambientali, storici, enogastronomici ed architettonici.  
 
Art.1 Tema del concorso  
Raccontare, con lo sguardo e le emozioni di un pellegrino, la Via Francigena della Tuscia e ciò che di bello e di 
vero s’incontra lungo il cammino. Il tema potrà essere liberamente interpretato, ma l’aspetto importante è la 
composizione di una serie di immagini inedite e coerente da un punto di vista concettuale e stilistico e che segua 
il filo di un racconto.  
 
Art. 2 Destinatari  
La partecipazione è individuale e il concorso aperto a tutti i partecipanti al cammino da Proceno a Roma 
organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo, dilettanti e professionisti, senza limiti di età, ad esclusione 
degli organizzatori e degli sponsor.  
 
Art. 3 Modalità di partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Le immagini/i video dovranno essere realizzati nel territorio attraversato dalla Via Francigena della Tuscia, da 
Proceno a Roma, esclusivamente nel periodo di svolgimento della manifestazione CamminainTuscia dal 3 al 10 
ottobre 2018.  
Le fotografie e/o i video potranno essere realizzati con apparecchi analogici, digitali e smartphone, ma dovranno 
essere convertite in formato digitale. Potranno essere a colori o in bianco e nero.  
Sono ammessi interventi minimi di fotoritocco, non sono ammessi fotomontaggi ed elaborazioni che alterino 
eccessivamente l'immagine.  
Ogni partecipante potrà inviare un solo lavoro, consistente in: un reportage composto da un minimo di 10 ed un 
massimo di 50 fotografie o un video della durata di 20/45 minuti, rispettando i tempi previsti e le modalità di 
seguito indicate.  
 
Art. 4 Invio della domanda e del materiale  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Viterbo via mail 
(marketing@vt.camcom.it) entro il 25 ottobre 2018. Alla domanda dovranno essere allegate le immagini 
video/fotografiche indicando:  

 In oggetto, nome e cognome dell’autore;  

 Nel testo della mail, i titoli delle fotografie, luoghi e date in cui queste sono state scattate e un recapito 
telefonico del partecipante.  
 

Art. 5 Cause di esclusione  
Non sono ammesse al concorso:  

 

 

 

mmagini/i video che non presentano le caratteristiche indicate nell’art.3  

 
 
Art. 6 Giuria  
La Giuria è nominata dalla Camera di Commercio e composta da 5 membri: 4 interni alla Camera di Commercio 
ed un esperto esterno.  
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, i lavori pervenuti e di proclamare i 
vincitori.  
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La giuria valuterà le fotografie sulla base di criteri improntati alla qualità, creatività, originalità e capacità 
espressiva e comunicativa delle tematiche del concorso.  
Aspetto importante è comporre una serie di immagini (fotografie o video) che segua il filo di una narrazione 
evitando serie di immagini slegate tra loro che non siano finalizzate alla composizione di un racconto.  
La giuria si riserva di non ammettere al concorso eventuali immagini ritenute non coerenti ai temi proposti o 
lesive del diritto di terzi.  
 
Art. 7 Premi  
Saranno assegnati tre premi consistenti in panieri di prodotti tipici a Marchio Tuscia Viterbese. 
Non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso nei confronti dell’autore che partecipi al concorso in 
oggetto all’infuori dei premi espressamente previsti.  
 
Art. 8 Modalità di premiazione  
I premiati saranno informati telefonicamente o tramite e-mail. Inoltre sarà prevista una cerimonia pubblica di 
premiazione.  
 
 
Art. 9 Responsabilità e utilizzo del materiale  
Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a 
riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. La partecipazione al 
concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi.  
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del bando di concorso e del presente 
regolamento.  
Il partecipante concede alla Camera di Commercio di Viterbo il diritto di utilizzo delle immagini/dei video a scopi 
divulgativi, didattici e promozionali in pubblicazioni web o editoriali senza scopo di lucro ai sensi degli art. 88-89 
L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore). Ogni utilizzo diverso da quello previsto per il concorso sarà pattuito con 
l’autore della fotografia. Il concorrente è a conoscenza del fatto che le immagini/i video potranno essere esposte 
al pubblico. Ogni autore è e resta personalmente responsabile di quanto rappresentato nelle immagini, 
manlevando a riguardo la Camera di Commercio di Viterbo da qualsivoglia pretesa avanzata, anche da terzi, in 
relazione al contenuto delle fotografie/dei video; in particolare, in caso di ritratto fotografico, risponderà di 
eventuali pretese dei soggetti raffigurati, che ritengano di aver subito un danno al proprio onere, reputazione, 
decoro, a seguito della suddetta esposizione. Si dà quindi atto che alcun utilizzo dei diritti di utilizzazione delle 
immagini pervenute nell’ambito del presente concorso costituirà utilizzo commerciale.  
 
Art. 10 Privacy - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Viterbo con sede in Via 
Fratelli Rosselli 4- 01100 Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it Telefono: 0761/2341- 
Fax: 0761/345755  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dottoressa 
Federica Ghitarrari. E-mail: federica.ghitarrari@vt.camcom.it Telefono 0761/234435 - Fax: 0761/345755  
Finalità del trattamento - I dati personali forniti sono necessari ai fini istruttori per gli adempimenti istituzionali 
ed istruttori dell’Ente Camerale relativi allo svolgimento del concorso video fotografico “Cammina in Tuscia 
2018”.  
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale 
autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della 
competente sovrintendenza alla loro distruzione.  
Diritti dell’interessato - In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  
- Accesso ai dati personali;  
- Rettifica, Cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;  
- Portabilità dei dati ove previsto;( intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti);  
- Opposizione al trattamento;  
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- Revoca del consenso al trattamento ove previsto senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca;  
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati secondo le modalità reperibili sul sito web: 
www.garanteprivacy.it;  
L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati 
personali come sopra indicati.  
Obbligatorietà o facoltatività della comunicazione dei dati personali - La comunicazione dei dati personali 
costituisce requisito necessario ai fini istruttori che rientrano nelle competenze della Camera di Commercio e la 
mancata comunicazione di tali dati comporta la mancata partecipazione all’iniziativa. 
 
Informazioni  
Per informazioni è possibile contattare: Camera di Commercio di Viterbo - Staff Internazionalizzazione e 
Marketing - 0761 234403 / 234487 - email marketing@vt.camcom.it 
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