REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Santo Stefano 2018
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
In occasione della festa patronale di Santo Stefano viene proposto dalla
PROLOCO CIVIDATESE un concorso fotografico, alla sua prima edizione.
TEMA
L'INVERNO.
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la stagione
dell’inverno.
Questo periodo con i suoi ritmi, i suoi colori, i suoi eventi, offre la
possibilità a chi fotografa di immortalare situazioni che possono andare
oltre i luoghi comuni, creando così possibili nuovi punti di vista.
Ogni occasione per fare festa e stare in compagnia può essere il momento
giusto per scattare una foto.
Cos’è per te l' inverno? Raccontacelo attraverso la fotografia.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione al concorso è di euro 5. È aperto a tutti i fotografi
non professionisti, senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un
massimo di due fotografie da consegnare unitamente alla scheda di
iscrizione debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i
rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che
orizzontali. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite e completamente anonime alla vista.
Ogni immagine deve essere titolata.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in
considerazione.
Le immagini dovranno essere consegnate nel formato 20x30 su carta
fotografica lucida e titolate sul retro.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla modulo d’iscrizione e al
pagamento della quota di partecipazione potrà avvenire entro il 20
dicembre 2018 presso l'anfiteatro romano in via Mosè Tovini, 5 Cividate
Camuno nei seguenti orari:
- Dal martedi al venerdi 9.00 alle 12.00
- Dal martedi al venerdi 14.30 alle 17.00
- Sabato dalle 9 alle 12.00
Per problemi e informazioni contattare i numeri:
342/5114089 Carlo
393/9627959 Fabrizio
DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ENTRO IL TERMINE PREVISTO IN
BUSTA CHIUSA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA :
- 2 FOTOGRAFIE 20x30 su carta fotografica
- REGOLAMENTO E MODULO D’ISCRIZIONE COMPILATO E FIRMATO
- EURO 5
SARÀ’ COMPITO DI CHI RICEVE LA BUSTA RILASCIARE RICEVUTA
DI PAGAMENTO
Dovrà essere inoltre inviata copia delle foto in formato digitale
direttamente alla MAIL : espositori@prolococividatese.it
PREMI
La prima fotografia classificata sarà premiata con un buono spesa di 100
euro da utilizzare presso FOTO FERRARI.
GIURIA
La giuria sarà composta da esperti del settore, fotoamatori.
SEDE DEL CONCORSO
Durante la manifestazione Patronale di Santo Stefano le foto ricevute e
quindi partecipanti al concorso saranno esposte su un piano interamente
dedicato all'interno della torre medievale.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI
ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso,
pertanto si impegna a manlevare e tenere indenni gli organizzatori da ogni e
qualsivoglia responsabilità verso terzi sia per i contenuti sia per i soggetti

delle immagini fornite (anche minorenni) di cui si impegna a raccogliere il
consenso a norma del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto
Legislativo 101/18. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere
dati qualificabili come sensibili.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato
nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei
visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le
ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della Proloco comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore
è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto
scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del
nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e,
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per
le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 Decreto Legislativo 101/18.Il
materiale inviato non sarà restituito.
MODULO DA COMPILARE CON I PROPRI DATI
NOME……………………………..……COGNOME……………..……………………
RESIDENTE IN …………………..………COMUNE DI ……...…………………….
NUMERO DI TELEFONO……………………..
E_ MAIL…………………...….
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento.
FIRMA……………………..…

