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Regolamento  
Contest Alta Esposizione 

Premessa 
 

Il Contest Alta Esposizione è un concorso artistico nazionale di fotografia 
organizzato da Patty’s Art Gallery con sede a Bassano del Grappa (VI).  

L’obiettivo del Contest è scoprire e promuovere fotografi di talento degni di 
riconoscimento e di sostenere i vincitori con progetti di lavoro e promozione.  

Il Contest Alta Esposizione è aperto a ogni fotografo vivente, professionista e non, 
senza condizioni o limiti d’età. Il criterio di selezione considerato è quello del merito 
artistico. Le fotografie presentate al Contest Alta Esposizione possono essere realizzate 
con sistema analogico e/o digitale. 

I temi proposti sono:   

• Risveglio 
• Vivere la città 
• Tendenze e tensioni del XXI secolo.  

1. Documenti richiesti 
Sul sito web www.pattys.it  nella sezione Patty’ Events verrà pubblicato il modulo di 
adesione il 20 settembre 2022. 

Per partecipare, i candidati devono compilare l’apposito modulo sul sito web (presente 
qui di seguito) e inviarlo completo in ogni sua parte alla mail contest@pattys.it. 

Il bando resterà aperto fino al 30 aprile 2023 alle ore 23:59:59 (UTC+2).  

2. Sistema di selezione dei candidati 
I primi 5 finalisti saranno individuati al termine della prima fase di selezione, previsto 
per il 15 dicembre 2022; altri 5 candidati immediatamente dopo la chiusura delle 
selezioni, il 30 aprile 2023. Alla scadenza della seconda fase di selezione del Contest 
saranno ammessi alle premiazioni in totale 10 finalisti.  

I candidati non selezionati nella prima fase di selezione (20 settembre-15 dicembre) 
possono iscriversi nuovamente alla sezione successiva con opere diverse entro e non 
oltre il 30 aprile 2023. 

https://www.behance.net/fotociol
mailto:info@pattys.it
https://www.pattys.it/
https://www.accademiatf.eu/fotografia
https://www.fdmworld.com/
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http://www.elettrosystemnove.it/
https://www.locandacasanova.info/
https://www.pattys.it/
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mailto:contest@pattys.it
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3. Quota di iscrizione 
Per partecipare a una selezione del Contest Alta Esposizione è necessario il versamento 
di una quota di iscrizione contestualmente all’invio del bando compilato in ogni sua 
parte e all’invio dell’opera fotografica proposta (o delle opere, se più di una) via mail.  

Il contributo potrà essere versato: 

• tramite Paypal alla mail info@pattys.it direttamente dal sito www.pattys.it al 
momento dell’iscrizione; 

• tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella scheda di partecipazione. 

4. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione deve essere inviata completa di tutti i dati richiesti e 
compilata con scrittura leggibile, scannerizzata, firmata e con la ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione. 

Il candidato deve presentare almeno un’opera nella propria domanda di 
partecipazione. È previsto l’invio di massimo 3 fotografie.  

Ogni domanda di partecipazione per cui viene versata la quota di iscrizione sarà 
valutata dalla commissione selezionatrice di Patty’s Art Gallery.  

È vietato presentare la propria candidatura a chiunque abbia fornito dati falsi, o che 
non sia l’autore delle opere presentate o che abbia espresso commenti offensivi nei 
confronti di altri candidati, della giuria o che abbia mostrato in generale un 
atteggiamento irrispettoso. 

5. Commissione di selezione e vincitori del Contest  
La selezione dei candidati finalisti viene effettuata dalla commissione selezionatrice di 
Patty’s Art Gallery (nel prosieguo la “commissione”) nel mese di aprile 2023. 

La commissione è composta da esperti di fotografia, arti visive e formazione e da tecnici 
del settore:   

• Antonio Crisà, professore di fotografia e fondatore dell’Accademia Torinese di 
Fotografia; 

• Stefano Ciol, fotografo professionista;  
• Stefano Gili, titolare dell’agenzia fotografica Fotografi Dal Mondo di Milano;  
• Cosimo Barletta, fotografo professionista;  
• Patrizia Stefani, gallerista e direttrice di Patty’s Art Gallery. 

La rosa dei finalisti viene annunciata da Patty’s Art Gallery il 15 maggio 2023. L’annuncio 
viene inviato per email ai candidati, pubblicato sul sito web e sui canali social. I nomi 
verranno poi riportati nel comunicato rivolto ai media locali, nazionali e di settore. 
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La commissione selezionatrice di Patty’s Art Gallery non esprime un parere individuale 
sulle candidature, ma si propone di individuare i fotografi più meritevoli tra i 
partecipanti. 

La Commissione ha facoltà di segnalare e/o premiare ulteriori fotografi partecipanti di 
cui sono particolarmente emersi il merito artistico e talento, siano essi finalisti o meno. 

I membri della commissione sono nominati da Patty’s Art Gallery. Ogni membro 
assegna un punteggio a ciascuno dei finalisti corrispondente a un numero di punti che 
va da 1 a 10. Ogni membro della commissione può attribuire lo stesso punteggio solo 
una volta. I vincitori sono i primi tre fotografi che ricevono il maggior numero di punti 
assegnati da tutti i membri della giuria. In caso di parità, si dovrà procedere a una nuova 
votazione solo per i fotografi che hanno ricevuto lo stesso punteggio. I nomi dei vincitori 
saranno rivelati da Patty’s Art Gallery entro il 30 maggio 2023. L’annuncio viene inviato 
per email ai candidati selezionati, pubblicato sul sito e sui canali social. 

6. Premiazione 
Il primo classificato riceverà l’attestato di primo premio assoluto, 1000,00 € in denaro, 
che sarà versato a mezzo bonifico bancario o postale indicato dal vincitore e 
l’equivalente di 2000,00 € in comunicazione on e offline. Entrerà nella scuderia dei 
candidati di Patty’s Art Gallery, all’interno della sezione dedicata alla fotografia, dove 
per due anni resteranno esposti – previ accordi – 20 scatti inediti, pubblicati con lo 
scopo di promuovere l’artista e di venderne le opere.  

Il secondo classificato riceverà l’attestato di secondo premio assoluto e l’equivalente 
di 1000,00 € (una macchina fotografica Instax Square SQ20 di FUJIFILM, pubblicazione 
dell’opera nel blog e nei canali social di Patty’s Art Gallery, più approfondimento a lui 
dedicato). 

Il terzo classificato riceverà l’attestato di terzo premio assoluto e l’equivalente di 
500,00 € in comunicazione: vedrà pubblicata la sua opera nel blog e nei canali social di 
Patty’s Art Gallery con un approfondimento a lui dedicato. 

I primi 10 finalisti più affini per attitudine e qualità degli scatti alle esigenze dell’agenzia 
fotografica FDM di Milano potranno, inoltre, essere selezionati per un’eventuale 
proposta di lavoro/collaborazione. 

7. Diritto d’autore 
Il candidato dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti sulla fotografia e che 
questa non viola diritti avanzati da qualsiasi terzo soggetto a qualsiasi titolo (ivi 
compresi diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale o industriale, diritti al nome e/o 
all’immagine, all’onore e/o al decoro, ovvero altri diritti della personalità e/o diritti 
patrimoniali, ecc.).   
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Il fotografo dunque esonera Patty’s Art Gallery da ogni responsabilità che possa sorgere 
in capo alla stessa a causa della riproduzione della fotografia e si obbliga a manlevare 
e a tenere indenne Patty’s Art Gallery da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che 
quest’ultima possa subire a causa della violazione di diritti di terzi determinata 
dall’utilizzo della fotografia.  

I fotografi restano titolari di tutti i diritti d’autore relativi alle fotografie e alle 
informazioni contenute nella rispettiva domanda di partecipazione.  

I finalisti e i vincitori concedono a Patty’s Art Gallery il diritto di riprodurre gratuitamente 
e senza limiti di tempo il contenuto delle proprie domande di partecipazione. Detto 
diritto è limitato alle comunicazioni effettuate da Patty’s Art Gallery (comunicati stampa, 
pubblicazioni sul sito web, post sui canali social, ecc.). 

8. Dati personali 
Patty’s Art Gallery assicura che i dati personali richiesti ai candidati sono quelli necessari 
per il vaglio della domanda di partecipazione. Con l’iscrizione al Contest i candidati 
sottoscrivono quanto stabilito dal d.lgs 196/2003 e successive modifiche. Si consente 
quindi il trattamento dei dati personali dei partecipanti che verranno utilizzati per la 
comunicazione e per la pratica organizzativa e amministrativa del Contest stesso. 

9. Rinvio, cancellazione, forza maggiore 
9.1. Patty’s Art Gallery si riserva il diritto di rinviare o annullare in via eccezionale il 
Contest Alta Esposizione ove le circostanze lo richiedano, in particolare se le 
candidature ricevute non consentono di ottenere una rosa di candidati finalisti che 
soddisfino i criteri di qualità posti dalla commissione selezionatrice. 

9.2. I candidati e Patty’s Art Gallery (collettivamente denominati “le Parti”) non sono 
responsabili dell’inadempimento delle rispettive obbligazioni in caso di cause di forza 
maggiore, definite come qualsivoglia evento imprevedibile e irresistibile derivante da 
circostanze che esulano dal controllo delle Parti. 

9.3. In caso di cancellazione eccezionale per un motivo diverso dal verificarsi di una 
causa di forza maggiore, la quota di iscrizione pagata per l’anno in corso sarà 
immediatamente rimborsata ai candidati. 

9.4. Patty’s Art Gallery solleva ogni responsabilità per le conseguenze di un eventuale 
rinvio o cancellazione. 

10. Legge applicabile 
Eventuali controversie che dovessero sorgere tra Patty’s Art Gallery e i candidati 
saranno rimesse alla competenza del Foro della provincia di Vicenza. 
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11. Consenso 
Partecipando, l’artista riconosce di aver letto il presente Regolamento e di accettarlo 
espressamente e senza alcuna riserva. 

Luogo, data 
 

 Firma 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 
La scheda di adesione va inviata entro il 15 dicembre per una prima selezione (primi 5 
finalisti) ed entro il 30 aprile 2023 (ultimi 5 finalisti), insieme agli allegati previsti dal 
bando di concorso, all’indirizzo email contest@pattys.it indicando come oggetto 
“Contest, nome e cognome del candidato”. 
 

CANDIDATO 

Nome__________________________________________Cognome_____________________________________ 

Nato a _________________________________________________________ il _____________________________ 

Residente a _________________________________________________ Provincia _______________________ 

Via __________________________________________________________________n.________________________ 

C.F._________________________________________________ Tel._______________________________________  

Email____________________________________________Sito Web_____________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE (se diversi)  

Ragione Sociale/ Codice Fiscale: _______________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Cap e Città _____________________________________________________________________________________ 

Partita Iva _____________________________Codice Univoco Fatturazione Elettronica _______________ 

chiede di essere iscritto, con un massimo di tre opere, al Contest fotografico Alta 
Esposizione. Conferma inoltre di aver preso visione e di accettare tutto quanto esposto 
nel regolamento del concorso che è parte integrante della presente scheda di adesione 
e in particolare di quanto previsto agli artt. 1 (documenti richiesti); art. 2 (sistema di 
selezione dei candidati), art. 3 (quota di iscrizione) art. 4 (domanda di partecipazione); 
art. 5 (commissione di selezione e vincitori del Contest); art. 6 (premiazione); art.7 
(diritto d’autore); art. 8 (dati personali); art.9 (rinvio, cancellazione, forza maggiore); 
art.10 (legge applicabile); art. 11 (consenso). 

INVIA i file delle seguenti fotografie (massimo tre foto, indicando in ciascuna la tecnica 
utilizzata se digitale o analogica): 
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Tema  Titolo  Analogico/Digitale 

     

     

     
 

Per partecipare dovrà pagare la quota di iscrizione non rimborsabile, a copertura 
parziale delle spese organizzative, pari alla somma di € 48,00 (IVA inclusa). Il 
contributo potrà essere versato: 

▪ tramite Paypal su info@pattys.it  direttamente sul sito www.pattys.it al 
momento dell’iscrizione; 

▪ tramite bonifico:  Patty’s Art Gallery S.r.l.s 

VOLKSBANK IBAN: IT38C0585660600152571485330 

BIC: BPAAIT2B152      causale: Contest AE - nome e cognome del candidato. 
 

DICHIARA 
 

• che le fotografie sono state scattate dal sottoscritto, non violando la legge sul 
copyright e che sono libere da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici; 

 
• sotto la propria responsabilità, di aver letto e accettato il regolamento del Contest 
Alta Esposizione riportato con la presente scheda di partecipazione; 

 
• di essere l’unico autore delle immagini inviate e che le stesse non ledono alcun 
diritto di terzi, di essere in possesso della liberatoria per le immagini che ritraggono 
persone e/o cose per le quali è necessario ottenere specifico consenso (anche, ove 
dovuto, ai sensi del d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”); 

• di sollevare Patty’s Art Gallery da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione 
alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie, dalla violazione dei luoghi di ripresa 
e nei diritti delle persone rappresentate; 

• di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, secondo le disposizioni 
del regolamento. 

 
Luogo, data  
 

 Firma leggibile e a penna 
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