
Bando per la selezione di un fotografo per la 71° edizione Carnevale del Veneto 

Art. 1 – Oggetto 

Con il presente avviso l’Associazione Carnevale del Veneto intende affidare l’incarico ad un 
professionista per la realizzazione del servizio fotografico della 71° edizione del Carnevale del 
Veneto. 

Art.2 - descrizione del servizio 

L’affidamento ha per oggetto la realizzazione di un servizio fotografico complessivo della 
manifestazione 71° Carnevale del Veneto, suddivisa nello specifico: 

• Domenica 17 Febbraio ore 11.00 conferenza di apertura manifestazione presso il Comune di 
Casale di Scodosia, Pd. 
Dalle ore 14.30 manifestazione del Carnevale, spettacoli palco e sfilata carri allegorici.  

• Sabato 23 Febbraio, concorso canoro Voci Nuove, ore 20.45 sala S.Giorgio 

• Domenica 24 Febbraio, dalle ore 14.30, manifestazione e spettacoli, sfilata carri allegorici 

• Domenica 3 Marzo, dalle ore 14.30, manifestazione e spettacoli, sfilata carri allegorici 

• Martedì 5 Marzo, dalle ore 14.30, manifestazione e spettacoli, sfilata carri allegorici 

Le foto selezionate (almeno 200 scatti per evento) dovranno essere consegnate in alta definizione, 
salvate su supporto digitale, nella settimana successiva di ogni  singolo evento. 

 Art. 3 – Importo. 

Il contributo previsto per l’espletamento del servizio è quantificato in euro 450,00, oneri e spese 
incluse.  

Art. 4 - Procedura e criterio di aggiudicazione. 

L’affidamento del servizio avverrà mediante selezione delle domande presentate da parte di una 
Commissione giudicatrice nominata dal Direttivo dell’Associazione Carnevale del Veneto.  

Art. 5 - Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità del mondo dell'arte. 

Art. 6 - Criteri di valutazione. 

Le domande saranno valutate in relazione al curriculum, al livello professionale, alla pertinenza 
tematica e all'idoneità. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.   

Art. 7 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione. 
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Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti interessati, professionisti e 
appassionati, purché abbiamo conseguito esperienza nel campo della fotografia e che vi sia 
esperienza riconosciuta in servizi fotografici di eventi, manifestazioni, fiere, carnevali ecc. 

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione. 

Gli interessati devono far pervenire – pena l’esclusione – domanda (allegato A) compilata e firmata 
corredata da curriculum professionale ed artistico entro le ore 12.00 del 3 Febbraio 2019; a mezzo 
pec carnevaledelveneto@pec.it o mail info@carnevaledelveneto.it specificando nell’oggetto la 
dicitura “servizio fotografico carnevale 2019”. Non saranno in alcun caso presi in considerazione 
documenti pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente.  

Art.9 - Motivi di esclusione. 

Saranno escluse le proposte presentate non conformemente a quanto precisato negli articoli 
precedenti. 

 Art. 10 - Utilizzo dei lavori e cessione dei diritti. 

Le fotografie scattate e i connessi diritti di utilizzo rimarranno di proprietà dell'Associazione 
Carnevale del Veneto che verranno utilizzate per la realizzazione dei materiali promozionali, mostre, 
cataloghi, gallerie fotografiche sui social network e altre iniziative atte alla promozione della 
manifestazione. Gli autori delle opere vincitrici e selezionate si obbligano a sottoscrivere un 
documento utile alla corretta formalizzazione della cessione dei diritti di sfruttamento dell’opera, 
accettando le condizioni stabilite dal contratto, l’Associazione si riserva la facoltà di citare l’autore 
qualora possibile nelle varie pubblicazioni. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali. 

I dati forniti  saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto per le finalità e 
le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto contrattuale. 

 
  

 

Casale di Scodosia, 15/01/2019 
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Allegato A - Selezione di un fotografo per la 71° Carnevale del Veneto   

 

Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………………………. visto il bando 

dell’Associazione Carnevale del Veneto per la selezione di un fotografo per la 71° edizione del 

Carnevale   

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

quanto segue: 

o Accettare ogni punto contenuto nel bando allegato. 

o In caso di selezione di espletare l’impegno assunto partecipando ai cinque eventi in 

programma 

o di allegare alla presente curriculum artistico. 

 

 

 

 

 

Luogo e data: ..............................................  Firma: ....................................................................... 
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