CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE
“Nonni e nipoti in uno scatto d’amore”
REGOLAMENTO
ART. 1 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi amatoriali di Piovene Rocchette e della provincia di
Vicenza che abbiano compiuto il 12° anno di età ed è a titolo gratuito.
Sono esclusi i fotografi professionisti e i membri della giuria.
I partecipanti concorrono in due categorie: ragazzi (dai 12 ai 17 anni) e adulti (dai 18 anni compiuti).
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre fotografie.
ART. 2 – TEMA DELLA FOTOGRAFIA
Le foto dovranno valorizzare la figura dei nonni nella società contemporanea, riflettere sul loro ruolo di
educatori e testimoni in un’epoca di rilevanti cambiamenti sociali e di sottolineare la loro importanza nella
sfera affettiva dei piccoli.
Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
È ammessa qualsiasi tipo di post-produzione.
L'autore, con l'iscrizione al concorso, ne accetta il regolamento e si assume la responsabilità di aver ottenuto
il consenso del soggetto ritratto alla diffusione dell'immagine.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre fotografie stampate in formato A4 su carta
fotografica da consegnare unitamente a un supporto informatico contenente le stesse immagini in formato
png o jpg con risoluzione 300 dpi. Non sono ammesse foto interamente realizzate al computer.
ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie dovranno essere consegnate in biblioteca in orario di apertura e comunque entro e non oltre le
ore 19:00 di venerdì 30 novembre 2018.
Ogni stampa fotografica dovrà riportare sul retro le seguenti informazioni:
- Cognome e Nome dell'autore
- Titolo dell'opera
Al momento della consegna verrà richiesto di compilare il modulo di iscrizione al concorso comprensivo
della liberatoria per l'utilizzo delle opere consegnate.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; pur conservandone la proprietà, ne cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato al Comune di Piovene Rocchette, che potrà farne liberamente uso
senza fini di lucro.
Il materiale non sarà restituito.
Le stampe fotografiche saranno esposte nel Salone delle Conferenze dal 5 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Con la partecipazione al concorso il concorrente solleva il Comune di Piovene Rocchette da ogni
responsabilità nei confronti di terzi e di eventuali soggetti ritratti.
È onere del concorrente espletare le formalità previste a norma del vigente Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. (norme in materia di privacy) nei confronti delle persone ritratte
ed ottenere il consenso alla diffusione delle immagini.

L' iscrizione al concorso di un autore minorenne dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione di chi
esercita la patria potestà che assume ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi.
In nessun caso le immagini consegnate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni del materiale fotografico.
ART. 7 – GIURIA
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La giuria del concorso sarà formata da:


Abriani Luigi – Fotografo,



Dalla Vecchia Daniela – Fotografo,



Trombin Gianni – Fotografo.

ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati in apposita sezione del sito web del Comune di
Piovene Rocchette. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Salone delle Conferenze di P.le Alpini
a Piovene Rocchette il giorno sabato 15 dicembre alle ore 17:00.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:


Al primo classificato di ogni categoria: un libro fotografico;



Al secondo classificato della categoria adulti: quattro ingressi agli spettacoli in programma nella
stagione culturale 2018-2019;



Al terzo classificato della categoria adulti: tre ingressi agli spettacoli in programma nella stagione
culturale 2018-2019;



Al secondo e al terzo classificato della categoria ragazzi: due ingressi omaggio (un intero e uno
ridotto) agli spettacoli per ragazzi in programma nella stagione culturale 2018-2019.

(Obbligatorio ritirare il biglietto premio presso la biglietteria del teatro entro e non oltre il 30 dicembre
2018).
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
ART. 10 –PRIVACY
I partecipanti e/o chi esercita la potestà genitoriale devono esprimere il consenso esplicito al trattamento dei
dati personali, propri e/o dei minori per tutte le finalità relative al concorso fotografico.
Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del concorso a norma del vigente Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
I partecipanti godono di tutti i diritti previsti dalla normativa citata al comma precedente.
ART. 11 – ESCLUSIONI DAL CONCORSO
Gli organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio 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.

CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE
“Nonni e nipoti in uno scatto d’amore”
MODULO D'ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Luogo e Data di nascita
Residente a:
Numero di telefono
Email
Se maggiorenne, inserire i dati di un documento di identità:
Tipo documento
N. Documento Identità
Se il partecipante al concorso è minorenne, si prega di compilare OBBLIGATORIAMENTE i campi
seguenti da chi esercita la patria potestà:
Nome
Cognome
Tipo documento
N. Documento Identità
Numero di telefono



AUTORIZZO
la
partecipazione
di
_______________________________________________________al concorso fotografico “Nonni e
nipoti in uno scatto d’amore”



CHIEDO DI PARTECIPARE al concorso fotografico “Nonni e nipoti in uno scatto d’amore”

Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora il Comune di Piovene
Rocchette da qualsiasi responsabilità inerente l'uso dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Autorizzo il Comune di Piovene Rocchette ad utilizzare e pubblicare il materiale fotografico consegnato e al
trattamento dei dati personali a norma del vigente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto
Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
Firma __________________________________

num. foto titolo
1

2

3

nome file

