REGOLAMENTO CONCORSO
SENSAZIONI, EMOZIONI”

FOTOGRAFICO

“CAMMINANDO,

ESPERIENZE

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso in occasione della manifestazione
“Camminando. Esperienze, sensazioni, emozioni”, al fine di far conoscere i fotografi locali e non, il
territorio zumellese e individuare l’immagine simbolo dell’edizione 2017 della manifestazione.
TEMA
L’iniziativa si svolge sul tema del cammino in correlazione al territorio zumellese e mira a
raccontare, attraverso immagini, esperienze, luoghi, emozione e sensazioni legate alla disciplina del
camminare.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi. Ogni partecipante potrà inviare un
massimo di tre fotografie da inviare 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 sia a colori che in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. Le fotografie dovranno essere fornite all’organizzazione già stampate su pannello forex
di spessore 0,80 cm con dimensioni 30 x 40 cm e inoltre dovrà essere consegnata copia digitale del
file in formato jpg con risoluzione non inferiore ai 300 dpi. Non sono ammesse opere realizzate al
computer. Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve avere numero progressivo e dev’essere indicato il luogo della fotografia.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire entro il 31 luglio 2016
prendendo contatti con i seguenti numeri 349 1314240 (Francesca De Costa – Presidente Consulta
Giovani) o 340 0700541 (Stefano Varaschin – Consigliere Comunale):
PREMI
Vi saranno due premi:
- uno stabilito dalla giuria;
- uno stabilito dal voto popolare che si otterrà sommando i voti espressi presso i locali nei
quali verranno esposte le fotografie e i “mi piace” in facebook ottenuti dalla fotografia
esclusivamente nella pagina dell’evento (Camminando. Esperienze, sensazioni, emozioni).
GIURIA
La giuria, composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre:








di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione;
di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento anche
economico di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;
di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria
potestà;
che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e
successive modifiche e integrazioni;
di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne gli
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire gli
organizzatori per qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che gli organizzatori dovessero subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato.

La proprietà del supporto fotografico rimane dell’autore che può ritirare la propria fotografia una
volta terminato il concorso. Tuttavia partecipando al Concorso l’autore di ciascuna fotografia
concede, a titolo gratuito, agli organizzatori il diritto di pubblicare le immagini inviate, su Facebook
e nella pubblicizzazione della manifestazione Camminando.
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 l’esposizione per una mostra itinerante presso i bar del capoluogo Zumellese.
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 della associazione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale consegnato sarà restituito al termine della manifestazione.
Inoltre gli organizzatori dichiarano che:
 i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della
normativa vigente in tema di privacy;



in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta
rivolta all’organizzazione

La partecipazione al Concorso implica per il Concorrente l’accettazione incondizionata del presente
regolamento.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFAMEL”
Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)
Cognome………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………
C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………
Io sottoscritto/a:
1. Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.
5. Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, allestimento
di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome
dell’autore e senza fini di lucro;
Data………………………..…
Firma…………………………………………

Elenco foto presentate:

