
INIZIATIVA FOTOGRAFICA – VETTE D'ARTIFICIO 2017

All'iniziativa fotografica indetta per la terza edizione di Vette d'artificio, l'unica rassegna piromusicale in
alta quota  d'Italia,  possono partecipare  fotografi  dilettanti  di  tutta Italia  purché maggiorenni.  Non
possono partecipare i fotografi professionisti, i membri della giuria ed i familiari di questi ultimi.

Articolo 1 – ORGANIZZATORI
L'iniziativa è organizzata dalla  Ditta GFG Pyro di  Omegna (VB),  organizzatrice della rassegna “Vette
d'artificio” edizione 2017. 

Articolo 2 –  VOTAZIONI
Le  votazioni  saranno  il  frutto  di  un  mix  equilibrato  tra  i  “mi  piace”  espressi  dai  fan  della  pagina
Facebook www.facebook.com/vettedartificio su ogni singola immagine partecipante e i giudizi espressi
da  una competente giuria  di  qualità  composta dal  fotografo ufficiale  di  Vette  d’artificio,  Giancarlo
Parazzoli,  da  un  rappresentante  del  comitato  organizzatore  di  ogni  singola  tappa  e  da  un
rappresentante dello staff di GFG Pyro.
La giuria tecnica (il cui giudizio è insindacabile) valuterà gli scatti tenendo conto dell'ambientazione,
della tecnica dello scatto e della tecnica di post-produzione. 
I risultati porteranno a decretare un vincitore per ogni singola data e – tra i quattro premiati – verrà
scelta la fotografia migliore di tutta la rassegna.

Articolo 3 – TEMA
Il tema è libero, pur essendo legato esclusivamente agli spettacoli 2017 di Vette d'artificio. Le immagini
dovranno  essere  esclusivamente  a  colori  e  dovranno  immortalare  gli  spettacoli  piromusicali.
Particolarmente apprezzate saranno le immagini che valorizzeranno anche il contesto paesaggistico in
cui sono ambientati gli show, permettendo dunque di evidenziare le montagne circostanti.

Articolo 4 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e può avvenire esclusivamente attraverso la pubblicazione
delle immagini sulla pagina Facebook del festival. 

Articolo 5 – INVIO DEI FILE
Possono essere considerate solo immagini  digitali  a  colori  esclusivamente in formato JPG.  I  file  da
pubblicare per la selezione dovranno essere di ottima risoluzione. I file devono essere esclusivamente
nel formato jpg, misura minima di 2.000 pixel per il  lato lungo; le foto possono essere anche post-
prodotte.  Ciascun partecipante potrà pubblicare sulla  pagina Facebook di  Vette d'artificio  una sola
immagine per singolo spettacolo entro e non oltre il giorno successivo di ogni singolo show, dunque
nello specifico:

– entro le 23.59 del 29 luglio per lo spettacolo del Mottarone
– entro le 23.59 del 6 agosto per lo spettacolo di Macugnaga
– entro le 23.59 del 13 agosto per lo spettacolo di San Domenico 
– entro le 23.59 del 15 agosto per lo spettacolo di Santa Maria Maggiore 

In caso di rinvio di uno o più spettacoli  data e orario massimi per la pubblicazione delle immagini
vengono rimodulati di conseguenza.

Articolo 6 – DIRITTI SULLE IMMAGINI
La  proprietà  e  i  diritti  delle  immagini  sono  e  rimarranno  agli  autori.  I  partecipanti  al  concorso
concedono a titolo gratuito agli organizzatori l’utilizzo delle fotografie esclusivamente per i seguenti
utilizzi: la pubblicazione sul sito web ufficiale della manifestazione www.vettedartificio.it, sulla relativa
pagina Facebook e su tutti i canali ufficiali dell'evento, nonché sul materiale promo-pubblicitario del

http://www.facebook.com/vettedartificio
http://www.vettedartificio.it/


festival, anche attraverso il  Distretto Turistico dei Laghi,  che coordina il  Festival di fuochi d'artificio,
rassegna legata a Vette d'artificio. Per ogni utilizzo delle immagini verrà garantita, ove consentito dai
supporti online e/o offline, la citazione del nome dell’autore.

Articolo 7 – PREMI IN PALIO
I premi consistono in quattro buoni vacanza offerti dai comitati promotori degli spettacoli piromusicali
dell'edizione 2017, in collaborazione con i propri partner locali. Nello specifico:

– all'autore dell'immagine vincitrice per lo spettacolo del 28 luglio (Mottarone) viene assegnato
un buono composto da viaggio a/r a bordo della funivia Stresa-Mottarone per 2 persone, 4
biglietti Alpyland (2 biglietti a persona), pernottamento e cena per 2 persone offerto da Baita
CAI (trattandosi di un rifugio, il bagno è condiviso), 2 skipass per il weekend.

– all'autore dell'immagine vincitrice per lo spettacolo del 5 agosto (Macugnaga) viene assegnato
un buono composto  da:  soggiorno per  due persone con trattamento  di  mezza  pensione  e
utilizzo di area wellness presso il Dream Hotel ***S di Macugnaga (utilizzabile da settembre a
novembre 2017) + due biglietti omaggio di viaggio a/r a bordo delle seggiovie del Belvedere o
funivie del Monte Moro.

– all'autore  dell'immagine  vincitrice  per  lo  spettacolo  del  12  agosto  (San  Domenico  –  Alpe
Ciamporino)  viene  assegnato  un  buono  composto  da:  soggiorno  per  due  persone  con
trattamento B&B presso Albergo Cuccini *** di San Domenico o Rifugio 2000 Alpe Ciamporino
con 2 skipass giornalieri inclusi per scoprire la veste invernale di San Domenico Ski.

– All'autore dell'immagine vincitrice per lo spettacolo del 14 agosto (Santa Maria Maggiore) viene
assegnato un buono composto da: soggiorno per due persone con trattamento B&B presso
Hotel Ristorante Miramonti di Santa Maria Maggiore, due viaggi a/r a bordo della cabinovia
della  Piana  di  Vigezzo  e  due  biglietti  turistici  a/r  Domodossola-Locarno  lungo  la  Ferrovia
Vigezzina-Centovalli.

– tra i quattro vincitori verrà selezionato a insindacabile giudizio della giuria di qualità il vincitore
finale che riceverà in premio un obiettivo Samyang 14 mm f 2,8 (il vincitore dovrà comunicare
la marca della propria fotocamera), obiettivo ideale per fotografare i fuochi d'artificio, per le
fotografie paesaggistiche e della volta celeste.

I nomi dei vincitori verranno pubblicati direttamente sulla pagina Facebook di Vette d'artificio entro 10
giorni dalla data di ogni singolo spettacolo.
Il nome dell'autore selezionato tra i quattro singoli vincitori verrà invece comunicato in occasione della
serata finale del Festival di fuochi d'artificio 2017, cui Vette d'artificio fa parte, in programma domenica
27 agosto a Omegna (VB).  Il  nome del vincitore verrà poi anche pubblicato sulla pagina Facebook
ufficiale di Vette d'artificio e contattato per definire la consegna del premio.
I premi delle singole località verranno inviati via mail ai vincitori, mentre il premio finale potrà essere
consegnato o ritirato secondo modalità concordate con l'organizzazione.
 
Articolo 8 – PUBBLICITÀ
Il  presente  regolamento  è  disponibile  integralmente  sul  sito  www.vettedartificio.it.  Eventuali
informazioni possono essere richieste via mail a info@vettedartificio.it 

Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI
La  partecipazione  all'iniziativa  fotografica  dà  per  scontata  la  conoscenza  di  questo  regolamento  e
implica, da parte dei partecipanti, l’accettazione per intero del medesimo.

mailto:info@vettedartificio.it
http://www.vettedartificio.it/

