
Sede Operativa: Via Nazionale 16 - 24062 - Costa Volpino (BG) - Italy - P. IVA 03000970164

tel. +39 035 971483 - fax +39 035 972970 - info@navigazionelagoiseo.it - www.navigazionelagoiseo.it

Navigazione Lago d’Iseo s.r.l. con socio unico

Bando di concorso

IL CONCORSO FOTOGRAFICO 
Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., Via Nazionale 16, 24062 Costa Volpino (BG) – Italia,
tel. 035971483 – fax 035972970, bandisce a partire dal 9 giugno 2013 il Concorso Fotografico 
“Sguardi sul Sebino dal battello: dediche poetiche, colori e paesaggi del Lago d'Iseo”.
Il concorso consiste nella realizzazione di foto di luoghi caratteristici, significativi, originali, suggestivi 
dal punto di vista culturale e paesaggistico e idonei a rappresentare, anche attraverso singoli scorci o 
persone, l'identità del territorio del “Lago d'Iseo” e la sua funzione di via d'acqua di collegamento 
tramite trasporto pubblico tra i vari comuni delle due sponde, bresciana e bergamasca, e Monte Isola. 
Gli scatti devono essere presi dal battello della Navigazione Lago d'Iseo, oppure includere il battello 
nella foto, oppure includere i pontili e i punti d'attracco della Navigazione Lago d'Iseo questo
perché la Navigazione Lago d'Iseo promuove l'iniziativa per incentivare e valorizzare l'uso del 
trasporto pubblico. 
Le foto saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà 
tre premi alle foto giudicate migliori per contenuto, in termini di aderenza al tema richiesto e qualità 
fotografica.
Le foto più interessanti, dopo lo svolgimento del concorso, saranno esposte sulla pagina Facebook 
della Navigazione Lago d'Iseo e potranno essere votate, a chi otterrà più “mi piace” verrà assegnato 
un ulteriore premio. Infine le foto più meritevoli potrebbero essere incluse nelle pubblicazioni della 
Navigazione Lago d'Iseo. 
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento che costituisce parte integrante del 
presente bando.

IL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità
Navigazione Lago d'Iseo ( ) bandisce un concorso fotografico, al fine di 
valorizzare il territorio intorno al Lago d'Iseo, divulgare il più possibile la conoscenza delle bellezze in 
esso presenti, stimolare ed incentivare l'uso del trasporto pubblico sul lago.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso tutti i fotografi non professionisti, giovani o adulti, italiani o stranieri. 
La partecipazione al concorso è gratuita.
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“Se qualcuno cercasse di capire il tuo sguardo
Poeta difenditi con ferocia

Il tuo sguardo son cento sguardi che ahimè
Ti hanno, guardato tremando.”

Alda Merini

www.facebook.it



Sede Operativa: Via Nazionale 16 - 24062 - Costa Volpino (BG) - Italy - P. IVA 03000970164

tel. +39 035 971483 - fax +39 035 972970 - info@navigazionelagoiseo.it - www.navigazionelagoiseo.it

Navigazione Lago d’Iseo s.r.l. con socio unico

Articolo 3 – Oggetto del concorso
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto scattate dal battello della Navigazione Lago 
d'Iseo che mostrino luoghi caratteristici, significativi originali, suggestivi dal punto di vista culturale e 
paesaggistico. In alternativa lo scatto può includere i battelli, i pontili o i punti d'attracco di Navigazione 
Lago d'Iseo presenti sul Lago d'Iseo e su Monte Isola. 
Le fotografie dovranno essere inviate, in formato JPEG di alta qualità, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: .
Non sono ammesse elaborazioni digitali. 
Ogni foto dovrà essere obbligatoriamente corredata da una testo poetico - letterario di massimo
400 battute (circa 5 righe) con gli elementi che ne identificano la provenienza (autore, titolo, editore, 
anno) oppure corredata da una dedica (stesso numero di battute). Pertanto per ogni foto dovrà essere 
compilata a parte una scheda, allegata al presente bando, contenente nome e cognome dell'autore, 
luogo di residenza, titolo della foto, brano letterario o dedica, il numero di riferimento della foto.

Articolo 4 – Scheda di partecipazione e scadenza
Per partecipare occorre inviare il JPEG, la scheda di partecipazione e la scheda del materiale 
debitamente compilate (allegate al presente bando), nell'oggetto della mail andrà riportato quanto 
segue: “Sguardi sul Sebino dal battello: dediche poetiche, colori e paesaggi del Lago d'Iseo”;
il messaggio dovrà pervenire entro il 22 luglio 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

  (centro di raccolta).
Nella scheda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità,
quanto segue:
- cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di carta d'identità, 

luogo di residenza;
- recapito telefonico, e-mail e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni;

di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle 
integralmente;

- per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.  
Il materiale presentato non sarà restituito. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione 
integrale ed incondizionata del presente regolamento. 

Articolo 5 – Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da tre soggetti: un esperto di fotografia, un esperto
di comunicazione, una persona nominata dalla Società di Navigazione. La Commissione,
a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate migliori per il soggetto, la qualità 
fotografica e l'abbinamento al testo poetico – letterario o dedica.

Articolo 6 – I premi della Giuria
Alle tre foto vincitrici saranno attribuiti dalla giuria di esperti i seguenti premi: 
1° premio della Giuria: buono gratuito per 4 persone per la Crociera Notturna con cena a bordo della 
nave della Navigazione Lago d’Iseo (date a scelta tra tutti i sabati e i venerdì di agosto) + 4 buoni 
gratuiti per le Crociere del Sebino.  
2° premio della Giuria: buono gratuito per due persone per la Crociera dai mille sapori (date a scelta
tra 7/14/28 settembre 2013)
3° premio della Giuria:  buono gratuito per due persone per le Crociere del Sebino, con guida (date a 
scelta tutti i mercoledì e venerdì d'agosto)
La comunicazione dei vincitori avverrà sulla pagina Facebook della Navigazione Lago d'Iseo e sul sito

 ir@negrinievaretto.biz 

ir@negrinievaretto.biz
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Articolo 7 – I premi “Mi piace” del popolo di Facebook
Le prime 50 foto verranno caricate sulla pagina Facebook della Navigazione e potranno essere votate 
a partire dal 24 luglio dal pubblico on-line cliccando “Mi piace” (Facebook permette di farlo una volta 
sola ad ogni persona, che può votare anche più di una foto). Lunedì 5 agosto alle ore 12.00 si 
chiuderà il contest e il gestore della pagina per conto della Navigazione Lago d’Iseo, la società di 
comunicazione Negrini e Varetto, stilerà l'elenco delle tre foto più votate dal pubblico di Facebook
a cui verranno assegnati i seguenti premi:
1° premio “Mi piace”: buono gratuito per due persone per le Crociere dai mille sapori (date a scelta
tra 7/14/28 settembre 2013)
2° premio “Mi piace”: buono gratuito per due persone per le Crociere del Sebino, con guida (date a 
scelta tutti i mercoledì e venerdì d'agosto)
3° premio “Mi piace”: buono gratuito per due persone per il Tour delle tre Isole (date a scelta tutti i 
giorni dal 6 al 18 agosto, escluso il 15 agosto, e tutte le domeniche di agosto).
Anche in questo caso la chiusura del contest sarà insindacabile. 
La comunicazione dei vincitori sarà pubblicata sulla pagina Facebook della Navigazione Lago d'Iseo e 
sul sito  

Articolo 8  – "Privacy"
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le 
fotografie consegnate, saranno utilizzati in funzione per fini previsti dal presente bando e potranno 
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Le fotografie inoltre potranno 
essere utilizzate dalla Navigazione Lago d'Iseo per finalità istituzionali e culturali senza espressa 
autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle 
stesse, ma con la sola citazione del nome dell'autore. Il partecipante darà il proprio espresso 
consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la 
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, 
sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Qualora la foto contenga ritratti di persone dovrà essere aggiunta alla domanda, dichiarazione di 
liberatoria alla pubblicazione del soggetto fotografato.
I vincitori, contattati tramite lettera o posta elettronica, saranno invitati a recarsi presso la Sede della 
Navigazione Lago d'Iseo per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione. 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet della Navigazione Lago d'Iseo 

.
La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica curata dalla Navigazione Lago 
d'Iseo.

Il presente  bando di concorso è disponibile anche sul sito internet della Navigazione Lago d'Iseo e 
presso i siti dei comuni collegati alla Navigazione Lago d'Iseo. 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a: 

www.navigazionelagoiseo.it

www.navigazionelagoiseo.it

ir@negrinievaretto.biz
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CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Sguardi sul Sebino dal battello” 

 Dediche poetiche, colori e paesaggi del Lago d’Iseo. 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e Cognome ............................................ 

Luogo e data di nascita ...................................... 

Residente a ................................................ Via/Piazza ………………………………..... 

Telefono .................. ....................................... .. 

e-mail. ......................................................... .. 

Professione .................................................... 

Codice Fiscale ................................................................ 

Numero carta d’identità/patente ........................................................... 

Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di 
accettarle integralmente 

Data Firma

……………………   …  …. ……………………… 

 
 
Esercente la patria potestà per i minorenni 
 
…………………………………………………. 
 
 
Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03 al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte di Navigazione 
Lago d’Iseo per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando.  



 
SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO 

 

Nome e Cognome  …………………………………………………………………………. 

 

N u m e r o  
della fotografia 

Ti to lo del la 
fo tograf ia 

 
Dedica o poesia 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Firma    .......................……………………… 

 
 
Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03 al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte di Navigazione 
Lago d’Iseo per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando. 
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