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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO 
E ARCHITETTURA

oBiettivo 
MINIERA

FORNOVO DI TARO (PARMA)
EX MINIERA DI VALLEZZA
SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO 2016

CON IL CONTRIBUTO DI:

CON IL PATROCINIO DI: 

Il Mu.PE, parco Museo dal Petrolio alle Energie alternative 
di Vallezza, celebra la VIII Giornata Nazionale delle Minie-
re con un contest fotografico dedicato alla promozione 
di questo straordinario patrimonio di archeologia indu-
striale, che configura un importante archivio di tecniche, 
storie, memoria e paesaggio.

Il concorso gratuito e online, è aperto a tutti coloro che 
vorranno condividere scatti fotografici  eseguiti nel cor-
so della manifestazione “VII Giornata nazionale delle mi-
niere”, sabato 28 e domenica 29 maggio, che ritraggono 
la Ex Miniera di Vallezza, con le Officine, il Borgo di Vallezza 
antico “villaggio dei minatori”,  la Centrale di Pompaggio n. 3 
e il paesaggio circostante.

Ogni autore può partecipare al contest con un massimo di 
3 fotografie, che potranno essere inviate unicamente via e-

contest fotografico

NELL’AMBITO DELL’

OPEN DAY

LABORATORIO MINIERA

INFO E PRENOTAZIONI:
www.museodelpetrolio.it

fb: museo del petrolio
tw: @mupe_petrolio

info@museodelpetrolio.it
iatfornovo@gmail.com

tel. +39 0525 2599

mail, all’indirizzo info@museodelpetrolio.it
come meglio specificato nel regolamento del concorso. 

Tutte le foto inviate, ad esclusione di immagini con con-
tenuti fuori tema o in qualche modo offensivi, saranno 
pubblicate sulla 
pagina Facebook: Museo del Petrolio 
e saranno votate dal pubblico attraverso i “mi piace”. 
Le 20 foto che avranno totalizzato il maggior numero di 
“mi piace” saranno oggetto di una mostra e valutate 
da una giuria di qualità.

Le prime tre foto classificate, oltre a due menzioni 
speciali della giuria, saranno premiate con un ricono-
scimento nell’ambito della manifestazione  estiva “For-
novo in Fiera” a Fornovo di Taro (PR). 
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Termini del Regolamento:

La partecipazione è prevista esclusivamente on line, è gratuita e 
aperta a tutti senza limitazioni.

La data d’indizione è stabilita per il giorno 28 maggio 2016.
Il termine per spedire le fotografie è fissato per il 10 giugno 2016. 
Le fotografie potranno essere votate dal 11 giugno 2016  fino al  
2 luglio 2016.

A partire da sabato 28 maggio ciascun partecipante potrà inviare, 
tramite email, all’indirizzo di posta elettronica info@museodelpe-
trolio.it, un massimo di 3 fotografie, in formato elettronico “.jpg” 
o “.jpeg” in bassa risoluzione e con una dimensione massima di 
1600×1200 pixel, e  un peso di  1MB (il file in alta risoluzione verrà 
richiesto ai soli vincitori, per esigenze di stampa).
La fotografia dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato oriz-
zontale o verticale, in bianco e nero oppure a colori, realizzata in 
esterna o in interno. Le foto potranno presentare esclusivamente 
fotoritocchi di minima entità (bilanciamento livelli e colori, riquadra-
tura) 

Il messaggio, con allegata la foto, dovrà avere per oggetto la 
frase: “Premio Fotografico Obiettivo Vallezza” e dovrà contenere 
Nome e cognome dell’autore, età, recapiti (e-mail  e telefono), il 
tema oggetto dello scatto e il titolo dell’immagine. 
Nel corpo del testo dovrà essere riportata la seguente autorizza-
zione, pena l’esclusione dal contest:
“Ai sensi dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, sul diritto d’autore, riconosco che Mu.PE è libero di uti-
lizzare, in qualunque forma e modo, in Italia e all’estero, le im-
magini da me fornite, senza limitazioni di vincolo; inoltre Mu.PE 
non deve alcun compenso e/o rimborso spese per le immagini 
fornite”.

Inviando le fotografie, il partecipante concede al concorso “Obiettivo 
Vallezza” e al Mu.PE 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 a Mu.PE, a titolo gratuito e a tempo indetermina-
to, il diritto di riprodurre l’opera, con qualsiasi mezzo consentito 
dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune, in 
eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, presentazioni, conferenze, mostre ed eventi fornovesi.

I diritti dell’opera restano nella titolarità dell’autore, che mantiene an-
che il diritto alla citazione del proprio nome in caso di esposizione.
Alle foto pubblicate, unitamente al nome dell’autore, potrà esse-

re accompagnato il logo Mu.PE, parco Museo dal Petrolio alle 
Energie alternative.

Mu.PE si riserva il diritto di escludere opere candidate nel caso le 
ritenga fuori tema, non conformi, di scarsa qualità, indegne, offen-
sive, o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.

Le fotografie pervenute via email saranno pubblicate dal gior-
no 11 giugno sulla pagina Facebook: “Museo del Petrolio di 
Vallezza” in un album fotografico intitolato “Obiettivo Vallezza” 
creato ad hoc.
Dal momento della pubblicazione dell’album fotografico “Obiet-
tivo Vallezza”, dedicato al Premio, sarà possibile votare le foto 
preferite cliccando su “Mi piace” in fondo all’immagine scel-
ta. Affinché il voto sia ritenuto valido il “mi piace” all’immagine 
dell’album fotografico dovrà essere accompagnato da un “like” 
alla Pagina Facebook: “Museo del Petrolio”.

Sarà possibile votare fino alle ore 24 del giorno 2 luglio 2016. 
Ogni voto successivo non verrà considerato valido.

I 20 autori delle fotografie che avranno totalizzato il numero 
maggiore di click su “mi piace” accederanno alla fase finale del 
Premio e costituiranno la mostra “Obiettivo Vallezza”. Se un 
autore ha più di una foto nelle “Top 20” accederà in finale con 
la foto con più “mi piace”. 
Gli autori parteciperanno alla cerimonia che sarà organizzata 
nell’ambito della manifestazione Fornovo in Fiera. La giuria di 
qualità selezionerà tra le venti opere quella che sarà eletta vin-
citrice. Un premio verrà riconosciuto ai primi tre classificati. La 
giuria di qualità si riserva di premiare con due menzioni di lode 
due opere, che possono anche non essere tra le 20 più votate.
La Giuria del Premio sarà formata da esperti appartenenti agli 
enti organizzatori dell’evento “Laboratorio Miniera”.

I vincitori riceveranno comunicazione dell’esito del Premio tra-
mite e-mail o contatto telefonico.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente 
Premio non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
La partecipazione al Premio implica la totale accettazione del 
presente Regolamento. Mu.PE si riserva di integrare e modi-
ficare il presente Regolamento, dandone tempestiva comuni-
cazione sulla pagina Facebook “Museo del Petrolio” al fine di 
garantire un corretto andamento dell’iniziativa. I partecipanti 
accettano tale mezzo di comunicazione. Ogni concorrente au-
torizza Museo del Petrolio al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e allo svolgimento del Premio.

regolamento


