
BANDO DI CONCORSO  
1° PREMIO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA “DISCOVER PADOVA”

1. DISCOVER PADOVA
Il  Comune di Padova – Assessorato  al Commercio, attività produttive e turismo, d'ora in poi l'Ente, 
indice la  Prima Edizione del  Premio Internazionale di  Fotografia  “Discover  Padova”  finalizzato alla 
conoscenza della città di Padova e delle sue attrattive turistiche.
La partecipazione al concorso è gratuita. La fotografia vincitrice verrà pubblicata nella home page del  
sito ufficiale www.discoverpadova.com.

2. DURATA E MODALITÀ' DI ISCRIZIONE 
Apertura delle iscrizioni: 22 Novembre 2013
Chiusura delle iscrizioni: 15 Gennaio 2014
Votazione on-line: dal momento dell'iscrizione fino al 15 Gennaio 2014 

3. DESTINATARI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni autore può 
partecipare con una fotografia a colori o in bianco e nero.
Il  tema del  concorso è “Loving Padova”.  Si  richiede l'invio  di  fotografie  che siano state scattate a 
Padova e che abbiano come soggetto la valorizzazione delle attrattive turistiche di Padova.

4. GIURIA 
La Giuria sarà composta da:

– Dott.ssa Maria Grazia Peron – dirigente del Comune di Padova 

– Walter Ponchia – fotografo professionista

– Rappresentante “Padova sei tu!”, progetto social di Discover Padova 

Tale Giuria  sceglierà,  tra  le  100 fotografie  finaliste,  ovvero quelle  che avranno ricevuto il  maggior  
numero di “I LIKE – MI PIACE” di Facebook entro il 15 Gennaio 2014

5. PREMIO E MODALITÀ' DI PREMIAZIONE
Il  premio  consiste  nella  pubblicazione  delle  fotografie  vincitrici  nella  home  page  di 
www.discoverpadova.com e nell'assegnazione di:
- un pacchetto soggiorno per un week-end 2 notti per 2 persone a Padova, presso AC Hotel Padova 
4stellecon trattamento di pernottamento e prima colazione e PadovaCard gratuita per 2 persone.

Il vincitore sarà informato telefonicamente o a mezzo e-mail, fax o posta tradizionale, in base ai dati 
comunicati all'atto di registrazione. Per la conferma del premio, il vincitore dovrà inviare entro 7 giorni 
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  vincita  una  e-mail  di  accettazione  del  premio  a 
info@discoverpadova.com, allegando fotocopia di un documento di  identità valido contenente i  dati  
personali forniti in sede di registrazione al Concorso. Dopo tale periodo, in caso di mancato riscontro da 
parte del vincitore, subentrerà la prima riserva utile in ordine di votazione.



Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2014, previa disponibilità indicata da AC Hotel Padova. I costi  
di trasferimento da e per la destinazione prevista nel premio e tutto quanto non previsto dal premio 
stesso, sono a carico del vincitore.
Il premio sarà attribuito solamente dopo i dovuti controlli da parte dell'Ente: in particolare si verificherà 
che il destinatario del premio sia in regola con quanto previsto dal presente Bando.

6. RESPONSABILITÀ'
In caso le immagini  ritraggano soggetti,  l'Autore è personalmente responsabile dell'ottenimento del 
relativo consenso/liberatoria, sollevando gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità o richiesta nei 
confronti di terzi.
L'Ente invita i partecipanti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente 
pubblicati sul sito www.discoverpadova.com. L'organizzazione invierà a tutti gli iscritti alla mailing list le 
comunicazioni pertinenti. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella propria 
rubrica la mail info@discoverpadova.com e di consultare quotidianamente la propria casella di posta 
elettronica.
La  società  Promotrice  non si  assume responsabilità  alcuna per  il  mancato  collegamento  o  per  la 
velocità dello stesso al Sito Internet per cause non a Lei imputabili; non si assume altresì responsabilità 
alcuna per i problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla  
rete Internet dell'utente, che si potrebbero ripercuotere sulla qualità di Concorso.
La società Promotrice non si assume inoltre responsabilità alcuna per la qualità del servizio offerto dalla 
struttura alberghiera aderente al presente Concorso, in quanto la società stessa non ha alcun ruolo 
nella gestione dei servizi relativi all'accoglienza dei vincitori del Concorso.
La società Promotrice non sarà, pertanto, responsabile di eventuali  disservizi  o problemi legati  alla 
cattiva gestione delle strutture ospitanti.

7. CONSENSO
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili ed insindacabili.
L'artista premiato ha facoltà di  rinunciare al  premio senza però chiedere all'Ente nessuna forma di  
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato al secondo classificato.
Ciascun candidato concede all'Ente i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della  
redazione del catalogo virtuale, dell'archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito 
web e delle altre forme di comunicazione e attività dell'organizzatore.
Le  fotografie  candidate  potranno  essere  utilizzate  anche  nelle  attività  politico-istitutzionali 
dell'Assessorato al Turismo e su tutti i siti ad esso correlati
Ciascun  candidato  autorizza  espressamente  l'Ente,  nonché  i  suoi  diretti  delegati,  a  trattare  i  dati  
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('Legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Bando. Per  
quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Bando,  l'organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di 
decisione.

21 Novembre 2013


