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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO DAL TITOLO 

“IL RUOLO SOCIALE DELL’AGRICOLTURA  

IN FRIULI VENEZIA GIULIA” 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia (“Regione FVG”), nella qualità di responsabile dell’attuazione 
del Programma di Sviluppo Rurale Regionale (il “PSR”), intende divulgare una maggiore 
conoscenza del suddetto programma e del ruolo che lo stesso svolge, non solo come 
strumento di finanziamento delle imprese agricole ma, come vero e proprio motore di sviluppo 
e di modernizzazione di un settore primario dell’economia e al tempo stesso come motore di 
sviluppo sociale. 
 
A tale scopo, è indetto un Concorso fotografico dal titolo “Il ruolo sociale dell’agricoltura in FVG” 
rivolto ai fotografi, sia professionisti che amatoriali, che sono chiamati a esprimere la propria 
creatività traducendo in immagini la propria visione del ruolo svolto dal PSR. 
 
In esito al Concorso saranno selezionate non più di 6 immagini che saranno utilizzate, 
unitamente ad altre immagini che sono già nella disponibilità della Regione FVG, per realizzare 
il calendario del PSR FVG per l’anno 2021 e diffuse sui seguenti mezzi: internet, canali social, 
carta stampata, mostre, fiere, eventi e concorsi. Ulteriori immagini potranno essere utilizzate 
successivamente, previo contatto e consenso dei fotografi, per realizzare eventi o mostre. 
 
ART. 1 – ORGANIZZATORI 
Il presente Concorso è promosso da: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  
Servizio Politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura  
Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine 
PEC svilupporurale@certregione.fvg.it  
Dirigente Responsabile: arch. Karen Miniutti 
 
ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, 
senza limiti di età domiciliati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Ogni partecipante 
potrà inviare un massimo di tre (3) fotografie unitamente alla scheda di iscrizione allegata, 
debitamente compilata e firmata, e un testo di accompagnamento (min. 600 battute, max 
1.500 battute), che titoli le immagini, ne specifichi il luogo dello scatto e l’eventuale nominativo 
delle aziende agricole coinvolte e le illustri e descriva, spiegandone la visione dell’autore e la 
coerenza con il tema dato.  
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.  
 
ART. 3 – INFORMAZIONI SUL PSR 

Al fine di consentire di elaborare immagini coerenti con il tema del ruolo sociale dell’Agricoltura 
in FVG, di seguito si forniscono alcune informazioni sul PSR FVG. 



 

 

 
Coerentemente con il Regolamento Comunitario sullo sviluppo rurale, il PSR FVG ha tra gli 
obiettivi generali quello di contribuire al miglioramento della competitività dell'agricoltura e 
dei produttori primari; concorrere alla tutela dell’ambiente, del territorio e al contrasto ai 
cambiamenti climatici nonché contribuire al più generale sviluppo del territorio. 
 
Il PSR FVG costituisce la declinazione locale delle strategie disegnate dalla Commissione 
Europea che, nell’interesse generale dell’Unione, promuove un utilizzo dei fondi strutturali 
finalizzato a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
 
Per ulteriori informazioni si veda il sito della Regione al link:  
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-
programma-sviluppo-rurale/FOGLIA119/ “ 
 
Attraverso il Concorso, il PSR FVG intende soffermare l’attenzione dei cittadini sulla funzione 
sociale dell’agricoltura.  
 
Tale funzione è riconosciuta espressamente dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, che promuove 
la multifunzionalità delle imprese agricole quale capacità di essere un veicolo anche per lo 
sviluppo di interventi nel campo sociale, socio-sanitario, educativo e di inserimento socio-
lavorativo in favore delle categorie di persone più esposte al rischio della esclusione sociale 
perché strutturalmente più deboli o residenti in zone rurali o svantaggiate. 
 
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI  

Ciascun concorrente potrà presentare da una a tre fotografie per interpretare il ruolo sociale 
dell’agricoltura in FVG e scegliendo, a propria discrezione, una o più delle seguenti categorie 
tematiche: 
o il servizio educativo e didattico; 

o il supporto al disagio sociale; 

o l’impegno sociale dell’impresa agricola;  

o la famiglia come comunità rurale che coinvolge ed accoglie più generazioni e tiene 

in vita territorio e tradizioni, attualizzandoli; 

o l’agricoltura urbana come pratica sociale e attività produttiva di cibo a km zero; 

o l’utilizzo degli animali per migliorare la vita dei soggetti deboli;  

o la festa contadina come buon auspicio o ringraziamento per un buon raccolto; 

o l’agricoltura che preserva il paesaggio. 

 
Le fotografie, realizzate all’interno del territorio regionale, potranno essere sia in bianco e nero 
che a colori ma necessariamente, a pena di esclusione, in formato orizzontale.  
Le fotografie dovranno essere spedite in formato JPEG con risoluzione non inferiore a 300 DPI. 
Il formato JPEG è richiesto per garantire l’immodificabilità della foto; pertanto non saranno 
prese in considerazione opere realizzate con strumenti digitali che consentano la 
manipolazione delle stesse.  
 
Le immagini non conformi alle specifiche non saranno ammesse alla fase di valutazione. 
 
Il nome del file di ciascuna immagine dovrà contenere il nome dell’autore e il titolo (per 
esempio: “Mario Rossi_agricoltura urbana”; ogni singolo file dovrà essere inserito in una 
cartella digitale contenente la medesima denominazione della foto. Nel caso in cui le foto 
affrontino la medesima tematica, è possibile numerarle come segue “Mario Rossi_agricoltura 
urbana1” e “Mario Rossi_agricoltura urbana 2”  
 
Per ciascuna immagine il fotografo dovrà dichiarare l’effettiva paternità del lavoro proposto e 
che sullo stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi, pena l’esclusione dal 



 

 

concorso. In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e 
offensivi a insindacabile giudizio della commissione selezionatrice. 
 
Le fotografie dovranno essere inedite e delle stesse il concorrente dovrà garantire alla Regione 
FVG piena e illimitata disponibilità di utilizzo. 
 
ART. 5 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  

La consegna del materiale fotografico dovrà pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2020 
mediante invio, attraverso WeTransfer.com, all’indirizzo di posta elettronica 
svilupporurale@regione.fvg.it. Nell’oggetto della mail o nel testo dell’invio dovrà essere 
segnalato: Concorso fotografico “Il ruolo sociale dell’agricoltura in FVG” 
 
Le cartelle contenenti le fotografie dovranno essere accompagnate: 
-  dalla domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal concorrente e, se minorenne, 

dal soggetto/dai soggetti esercenti la patria potestà, contente: 
1)  autorizzazione all’utilizzo dei Dati Personali, fornita ai sensi dell’art. 13, 

D.Lsg.196/2003 - Codice Privacy; 
2)   cessione, per il caso in cui una o più delle fotografie presentate risulti tra quelle 

selezionate, dei relativi diritti d’utilizzo in favore della Regione FVG con espressa 
autorizzazione a utilizzare tutte le fotografie presentate, sia unitamente al Calendario 
sia singolarmente, anche per un uso diverso dal calendario 2021 purchè collegato alle 
attività istituzionali o promozionali della Regione FVG, per la produzione di materiali 
da diffondere con qualsiasi mezzo, anche tramite terzi, senza limitazioni di territorio e 
di tempo. 

-  un testo di accompagnamento (min. 600 battute, max 1.500 battute), che per ciascuna 
immagine identificata con la denominazione del relativo file JPEG, ne specifichi il luogo dello 
scatto e l’eventuale nominativo delle aziende agricole coinvolte e ne illustri e descriva, 
spiegando la visione dell’autore e la coerenza con il tema dato. 

Sul sito internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-
imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/ 
sono disponibili i modelli delle dichiarazioni richieste. 
 
ART. 6 – GIURIA  

Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.  
L’artista sarà selezionato da una commissione composta da:  

 dott. Adolfo Faidiga – direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche; 

 arch. Karen Miniutti – direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in 
agricoltura e Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020; 

 dott.ssa Silvia Abelli - dipendente del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in 
agricoltura con funzione di segretario verbalizzante.  

I lavori della commissione non saranno pubblici. Di essi sarà tenuto un verbale.  
La commissione si riserva il diritto di non selezionare alcuna immagine qualora nessun nessuna 
sia ritenuta idonea. 
 
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FOTO 

Le valutazioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. 
Parametri di valutazione - Punteggio massimo  

Parametro Punteggio massimo 

Evidenza nelle immagini del ruolo sociale 
dell’agricoltura 

40 

Coerenza con le tematiche indicate  15 
Creatività, originalità, e forza comunicativa 20 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/


 

 

Armonia, bellezza e tecnica fotografica 25 

 100 
Totale punteggio conseguibile 100.  
 
In esito all’esame di tutto il materiale fotografico ricevuto, sarà redatta una graduatoria. 
 
Al massimo le prime 6 fotografie in graduatoria che abbiano ottenuto un punteggio 
complessivo non inferiore a 60 punti saranno dichiarate vincitrici del contest. 
 
Se nessuna fotografia raggiungerà il punteggio minimo richiesto, la Regione FVG non 
provvederà ne darà atto e non procederà alla selezione di alcuna foto. 
 
A parità di voto saranno preferite le foto che abbiano ottenuto il maggior punteggio per la voce 
“Evidenza nelle immagini del ruolo sociale dell’agricoltura” 
Dell’esito dei lavori della commissione sarà data comunicazione attraverso il portale regionale 
alla pagina dedicata al PSR. 
 
 
ART. 8 – RICONOSCIMENTI 

Le 6 fotografie collocate ai primi posti in graduatoria, saranno dichiarate vincitrici e, quale 
riconoscimento in favore dell’autore, ne sarà prevista la pubblicazione all’interno del calendario 
annuale 2021 dedicato al PSR della Regione FVG che potrà essere diffuso tramite internet, 
canali social, carta stampata, mostre, fiere, eventi e concorsi. A ulteriore riconoscimento delle 
capacità dell’autore, la Regione FVG si riserva di utilizzare le foto vincitrici, per la produzione di 
materiali da diffondere con qualsiasi mezzo, anche tramite terzi, senza limitazioni di territorio 
e di tempo nell’ambito di altre attività istituzionali o promozionali della Regione FVG. 
 
Il nome degli autori delle foto selezionate sarà pubblicato sul sito: www.regione.fvg.it nell’area 
PSR ed accompagnerà la pubblicazione delle immagini sul calendario 2021. 
 
Nessun corrispettivo o diverso premio è previsto per gli autori delle fotografie prescelte.  
 

ART. 7 – USO DEL MATERIALE INVIATO E DIRITTI D’AUTORE 

Ogni partecipante è personalmente responsabile delle opere presentate e deve garantirne la 
piena e illimitata disponibilità di utilizzo, anche mediante l’acquisizione di liberatorie dai terzi 
titolari di diritti eventualmente coinvolti. 
Le fotografie selezionate diventeranno di proprietà esclusiva della Regione FVG che potrà 
utilizzarle, sia unitamente al Calendario 2021, sia singolarmente, anche per un uso diverso dal 
calendario 2021 purché collegato alle attività istituzionali o promozionali della Regione FVG, 
per la produzione di materiali da diffondere con qualsiasi mezzo, anche tramite terzi, senza 
limitazioni di territorio e di tempo. 
Le fotografie potranno essere utilizzate, dalla Regione FVG direttamente o tramite propri 
incaricati dell’attuazione delle future attività di comunicazione finalizzate alla promozione del 
PSR.  
Le fotografie selezione potranno essere altresì diffuse sulla stampa, mediante canali social 
riferibili alla Regione Friuli Venezia Giulia nonché sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia ed 
eventualmente della AB Comunicazioni s.r.l.(agenzia di comunicazione affidataria dell’incarico 
di realizzare il Calendario) sempre unitamente alla citazione dell’autore; la diffusione tramite i 
canali social e internet non consente di garantire il pieno controllo della circolazione dei 
Materiali né la eventuale definitiva rimozione degli stessi. 
Ulteriori immagini potranno essere utilizzate successivamente, previo contatto e consenso dei 
fotografi, per realizzare eventi o mostre. 
 

http://www.regione.fvg.it/


 

 

 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti con l’accettazione del presente regolamento e con la compilazione della 
scheda di iscrizione, saranno acquisiti, dalla regione Friuli Venezia Giulia che nella qualità di 
titolare del trattamento li tratterà nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016. 
Per ogni informazione e/o richiesta (ivi compresa la cancellazione) in merito al suddetto 
trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati ai seguenti 
recapiti:  
Indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 
e–mail: privacy@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 
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