
 

 

 

REGOLAMENTO  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

POM-CLICK 
 
 
 
ART. 1 – FINALITÀ  
 
Il Consorzio Pro Loco Val di Non e l’associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole, in 
collaborazione con l’Azienda per il Turismo Val di Non e il Consorzio Melinda, indicono un concorso 
fotografico in occasione di POMARIA, la 14^ edizione della grande festa della mela e del raccolto in Val di 
Non, che quest’anno si svolgerà a Cles il weekend del 13 e 14 ottobre. 
Il concorso è finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio della Val di Non e del suo prodotto 
principe per eccellenza, la mela, in tutte le sue sfaccettature.  
 
 

 
ART. 2 – SEZIONI 
 
Il concorso fotografico si divide in tre sezioni: 
 
SEZIONE 1) “MELAPAESAGGIO” - Questa sezione consiste in uno scatto fotografico che abbia come soggetto 
il paesaggio della Val di Non in relazione alla mela, alla sua coltivazione e/o a tutto ciò che la circonda. Sono 
ammesse fotografie scattate in tutte le stagioni dell’anno, con e senza persone. 
 
SEZIONE 2) “MELARICETTA” - Questa sezione consiste in una sequenza fotografica che descriva la 
realizzazione di una ricetta culinaria, che abbia tra gli ingredienti la mela o almeno uno dei suoi derivati 
(succo, aceto ecc.). La sequenza fotografica può essere costituita da 4 scatti, che devono ritrarre i diversi 
passaggi della ricetta, dove la prima fotografia della sequenza deve ritrarre i vari ingredienti, mentre l’ultima 
deve ritrarre il risultato finale della ricetta (es. piatto finito). Ogni scatto sarà accompagnato da una 
descrizione del singolo passaggio nella preparazione.  
 
SEZIONE 3) “MELIMMAGINO” – Questa sezione, più artistica e creativa rispetto alle prime due, consiste in 
uno scatto fotografico che abbia come soggetto la mela, come frutto dell’immaginazione dell’autore, quasi 
fosse la sua “mela dei sogni”. Nella foto ci dovrà essere la presenza della mela o di parte di essa, ma 
l’immagine potrà essere costruita con assoluta libertà. 
 



 

 
ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
La rappresentazione fotografica ha libera interpretazione dal punto di vista artistico e compositivo, purché 
vengano rispettate le tematiche descritte nell’articolo 2. 
 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.  
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che sono interessati. 
 
Ogni partecipante potrà prendere parte al concorso con una sola opera per ciascuna sezione.  
 
Ogni partecipante potrà prendere parte ad una o più sezioni. 
 
- Caratteristiche tecniche richieste: 
Il formato digitale richiesto è il jpg. 
La risoluzione di ciascuna fotografia deve essere uguale o superiore a 300 dpi. 
La dimensione massima consentita è di 10 Mb. 
Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianconero (b/n). 
Saranno accettate anche fotografie scattate da smartphone o tablet.  
Sulle opere non dovranno essere presenti loghi, firme, filigrane, didascalie e copyright. 
 
L’iscrizione avverrà tramite la compilazione di un apposito Modulo Google on-line (è necessario avere un 
account Google). Attraverso il Modulo Google ogni partecipante dovrà caricare la sua fotografia e fornire le 
seguenti informazioni: 

Titolo dell'opera  
Breve descrizione dell’opera 
Nome e cognome dell’autore 
Data di nascita 
Indirizzo di residenza 
Numero di telefono 
Indirizzo e-mail 
Breve biografia dell’autore 

 
Cliccare sul link della sezione a cui si desidera partecipare e compilare tutti i campi: 
SEZIONE 1) MELAPAESAGGIO: http://bit.ly/MELAPAESAGGIO_Pomaria 
SEZIONE 2) MELARICETTA: http://bit.ly/MELARICETTA_Pomaria  
SEZIONE 3) MELIMMAGINO: http://bit.ly/MELIMMAGINO_Pomaria  
 
Se si riscontrassero problemi con il Modulo Google, contattare il Consorzio Pro Loco chiamando il numero 
0463 530310 oppure scrivendo alla mail: valdinon@unplitrentino.it. 
 
Inviando la propria opera il candidato concede all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi rilasciati ai fini dell'esposizione in occasione di Pomaria, nonché dell’utilizzo delle fotografie a scopo 
promozionale qualora gli enti organizzatori lo ritenessero opportuno.  
 
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del 31 agosto 2018 
 
 

 

http://bit.ly/MELAPAESAGGIO_Pomaria
http://bit.ly/MELARICETTA_Pomaria
http://bit.ly/MELIMMAGINO_Pomaria
https://www.google.it/search?q=consorzio+pro+loco+val+di+non&oq=consorzio+pro+loco+val+di+non&aqs=chrome..69i57.5381j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 
ART. 4 – PREMI  
 
Per ciascuna sezione i Premi sono così ripartiti: 
 
1° Premio: SOGGIORNO IN VAL DI NON – WEEKEND POMARIA* 

- Pernottamento per due notti (da venerdì 13 a domenica 15 ottobre) per due persone presso un 
Agritur Ambasciatore di Melinda 

- una cena gourmet presso un ristorante socio della Strada della Mela 
- un ingresso al Canyon Rio Sass 
- Trentino Guest Card 
- un buono acquisto del valore di € 30 per acquisto prodotti locali 
- pranzo presso Pomaria 
- 20 gettoni da usare per attività o degustazioni a Pomaria. 

* se il vincitore fosse residente in Val di Non, il pernottamento potrà essere  sostituito da buoni acquisto presso 
punti vendita soci della Strada della Mela. 
 
2° Premio: CENA DI GUSTO E TRADIZIONE 

- Una cena gourmet presso un ristorante socio della Strada della Mela 
- Un ricettario “Mela, dolci trasformazioni”. 

 
3° Premio: PORTA A CASA LA VAL DI NON 

- Un cesto di prodotti locali dei soci della Strada della Mela  
 
 
 
 

ART. 5 – SELEZIONE, ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE 
 
La selezione avverrà nelle prime due settimane di settembre e sarà effettuata da una giuria composta da 
alcuni rappresentanti dei seguenti enti coinvolti: Consorzio Pro Loco, Associazione Strada della Mela, Azienda 
per il Turismo Val di Non, Consorzio Melinda, Circolo Fotografico Valli del Noce. 
 
L’organizzazione invierà un'e-mail agli autori delle 10 opere semifinaliste. I primi tre classificati di ogni sezione 
saranno preventivamente contattati ed invitati ad essere presenti per la consegna del premio.  
 
Le 10 fotografie finaliste per ciascuna sezione saranno stampate ed esposte in occasione di Pomaria.  
 
La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica 14 ottobre 2018 presso il palco di Pomaria.  
 

 
 
ART. 6 – CONSENSO 
 

Ciascun candidato autorizza espressamente il Consorzio Pro Loco Val di Non, l’Associazione Strada della Mela 
e dei Sapori e gli altri enti coinvolti nell’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della 
legge sulla Privacy italiana e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 
2016/679). 


