REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI AL COLLE”
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua quarta edizione, è promosso dall’Associazione “Pro San Sisto 2014”.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, il paese di Colle d’Anchise e il suo territorio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre (3) 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.
Gli interessati potranno consegnare a mano e in busta chiusa la documentazione richiesta entro il 02
Agosto 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colle d’Anchise (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30). Sulla busta è necessario indicare nome e cognome del fotografo,
indirizzo, oggetto “Scatti al Colle - quarta edizione”. E’ possibile consegnare la documentazione richiesta
anche attraverso la spedizione di una raccomandata A/R indirizzata al Comune di Colle d’Anchise, Via
Campo Aperto 18 – 86020 Colle d’Anchise. In tal caso, sono ammesse esclusivamente le buste pervenute, a
mezzo postale, entro il 02 Agosto2018 (non fa fede la data di spedizione).
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Gli interessati dovranno consegnare le immagini entro il 02 Agosto 2018 stampate su carta fotografica in
formato 30x20 cm e applicate su un cartoncino rigido di colore nero 40x30 cm.
ESPOSIZIONE
Le fotografie raccolte saranno esposte presso un apposito spazio allestito a Colle d’Anchise nelle serate dal
4 al 6 Agosto 2018.
VALUTAZIONE
Una commissione di esperti in fotografia valuterà le foto e decreterà la classifica dei vincitori in base alla
quale saranno conferiti i seguenti premi:
- Primo premio: buono acquisto di 50€;
- Secondo premio: buono acquisto di 30€;
- Terzo premio: buono acquisto di 20€.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale presentato al concorso, pertanto s’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 dalle 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. Inoltre, ogni partecipante dichiara: di essere unico autore delle immagini inviate, che queste
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono i diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, il partecipante l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto inadeguate 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 dell’Associazione “Pro San Sisto 2014”, comunque senza la finalità di lucro. Ogni
autore è personalmente responsabile delle opere presentate; salvo ne faccia espresso divieto scritto,
l’autore concede all’organizzazione la riproduzione delle foto su catalogo, pubblicazioni, cd e in rete 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 finalità istituzionali o promozionali, secondo quanto
previsto dal D. Lg. 30 Giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO
Edizione 2018

Nome/Cognome:__________________________________________________________________

Luogo e Data di nascita:_____________________________________________________________

Tel:______________________

Email:_____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente dichiara: di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento

Per accettazione data _______________

firma _________________________________

Firma del genitore per i partecipanti minorenni ________________________________
Informativa sulla privacy In base a quanto stabilito dalla Legge 196/2003, la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore, salvo sua diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori,
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.

Per accettazione data _______________

firma _________________________________

Firma del genitore per i partecipanti minorenni ________________________

