
 

L'INIZIATIVA 
 
Il Cowboys’ Guest Ranch, in occasione della 10ª 
edizione del Voghera Country Festival ed in 
collaborazione con FotoArteMania, bandisce un 
concorso fotografico. 
L'iniziativa, dal titolo “6° concorso fotografico 
Voghera Country Festival – COUNTRY & 
WESTERN PLACES, si rivolge a fotografi dilettanti 
ed amatoriali, non professionisti. Ai vincitori 
saranno riconosciuti dei premi. 
  
I PREMI 
  
Di tutte le foto pervenute saranno selezionate - ad 
insindacabile giudizio della Giuria Tecnica - 25 

immagini che saranno esposte alla 10ª edizione del Voghera Country Festival (dal 23 al 25 giugno 2017). 
Sarà la stessa giuria tecnica composta da fotografi professionisti a decretare le tre immagini più significative 
che verranno premiate il 25 giugno 2017 presso la stessa struttura del Cowboys’ Guest Ranch. 
In caso di impossibilità, da parte dei vincitori, a ritirare personalmente il premio, questo verrà inviato presso il 
suo domicilio. 
Non sono previsti in alcun caso premi in denaro. 
  
REGOLAMENTO 
 
La partecipazione al Concorso è a titolo completamente gratuito. 
I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche, unitamente ad una copia della propria Carta 
d’Identità (per documentare il non professionismo in ambito fotografico), nel periodo compreso tra il 15 marzo 
2017 ed il 15 giugno 2017 tramite posta ordinaria a Cowboys’ Guest Ranch – Via Tullio Morato, 18 -
 27058 Voghera (Pavia). 
Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione mediante la trasmissione di un massimo di tre immagini. 
Le fotografie, cui va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere inviate in formato 20x30 cm. 
Sul retro devono inoltre essere indicati i seguenti dati dell’autore della fotografia: 
Nome – Cognome – Indirizzo – Telefono – Mail – Luogo dello scatto 
Non saranno ritenute valide immagini fornite senza i suddetti dati. 
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. 
Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate 
e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
Le fotografie selezionate per la mostra ed esposte alla 10ª edizione del Voghera Country Festival sono 
scelte dalla Giuria Tecnica e le sue decisioni sono insindacabili. 
La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in 
linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
La Giuria Tecnica, composta da fotografi professionisti, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la 
creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate. 
La Giuria tecnica, ha altresì il compito di stabilire i primi 3 vincitori del concorso, titolari delle fotografie più 
significative presenti alla mostra. 
Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento. 
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 
 
Immagini digitali 
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione 
macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà 
ripresa). 
Gli autori in concorso potranno venire contattati via e-mail e/o telefonicamente in caso ci sia necessità di 
fornire ulteriori informazioni sulle fotografie inviate 
 
Condizioni di esclusione 
Saranno escluse le opere: 



 

Lesive della comune decenza 
Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso 
Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi 
Fotografie ritenute dalla giuria “non a tema”  
Le fotografie di autori che risultassero Fotografi Professionisti. 
 
La Giuria Tecnica potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio: 
Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione. 
  
Pubblicazione 
Inviando le fotografie il partecipante concede al Voghera Country Festival (nella fattispecie al Cowboys’ 
Guest Ranch) i diritti di pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non 
commerciale connessa all’iniziativa. 
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio 
ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 
L'autore cede al Voghera Country Festival (nella fattispecie al Cowboys’ Guest Ranch), a titolo gratuito ed 
a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e 
secondo le modalità dal Voghera Country Festival (nella fattispecie dal Cowboys’ Guest Ranch) stesso 
ritenute più opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, 
conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di beneficenza. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di 
tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, il Voghera Country Festival (nella 
fattispecie Cowboys’ Guest Ranch) non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno 
partecipato alla selezione in questione. 
  
Disposizioni generali 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure 
aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa 
provvederà a dare adeguata comunicazione. Il Voghera Country Festival (nella fattispecie il Cowboys’ 
Guest Ranch) e l'organizzazione del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o 
circostanza  che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. (vedi appendice) 
  
LE SEZIONI - DESCRIZIONE 
 
1. "Country & Western Places" 
  
Tema 
I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie che abbiano per soggetto paesaggi e/o luoghi tipicamente 
country & western non necessariamente realizzate negli Stati Uniti d’America. Saranno ammesse immagini 
naturalistiche, paesaggistiche e rurali. Eventuali persone e/o animali potranno fare da contorno alla fotografia 
ma non esserne i soggetti principali.  
 
 
 
 
 

 
Per info, orari, biglietti e programma: www.vogheracountryfestival.com 

o su Facebook “Voghera Country Festival”  
 

  
 

 



 

Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2001 

http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/289/gazzetta289.htm 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430  
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a 
premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449. 

 

Art. 6. 
Esclusioni 
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: 
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la 
presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del 
premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o 
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 
collettivita'; 
b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive 
a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' 
l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; 
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei 
servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso 
rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionale 
quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere; 
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la 
corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le 
offerte stesse sono collegate; 
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere 
pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche. 


