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Art. 1 - Partecipanti: La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotograﬁ. Tutte le opere pervenute
parteciperanno con pieno diritto a tutte le fasi del concorso.
Art. 2 - Modalità di iscrizione: L’Iscrizione al concorso potrà essere effettuata attraverso una scheda di
partecipazione reperibile sul sito del comune di Isolabona. L’iscrizione sarà confermata previo il pagamento
di una quota di 10 euro per fotografo, da effettuare presso l'ufﬁcio Comunale di Isolabona. L’iscrizione si fa
a partire da l15 dicembre, ed entro il 24 dicembre 2016.
Art. 3 - Modalità di partecipazione: Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre immagini.
Art. 4 - Durata del concorso: La durata del concorso sarà coincidente con quella della manifestazione “Antichi mestieri” cioè durante tutte le giornate delle manifestazioni.
Art. 5 - Consegna del materiale fotograﬁco: Le immagini partecipanti sotto forma di ﬁle digitale indistintamente sia a colori che in bianco e nero dovranno essere inviate via email all’indirizzo:
lorenzo.cortelli@campingdellerose.eu entro e non oltre il 31 Dicembre 2016. Ogni immagine dovrà essere
inviata nel formato JPG ed in alta risoluzione (Almeno 12 Megapixel). I nomi dei ﬁle inviati dovranno essere
composti rispettando la seguente stringa: prime due lettere del COGNOME, prima lettera del NOME,
NUMERO dell’immagine nella sequenza (ad esempio il sig. Mario Rossi nominerà i suoi ﬁle così: ROM-01 …
ROM-02 … ROM-03) Tutti i ﬁle pervenuti oltre la data sopracitata o non rispondenti ai requisiti richiesti
verranno automaticamente esclusi dal concorso e la quota di partecipazione non verrà rimborsata.
Art. 6 – Premi: La premiazione avverrà a Isolabona il 06 gennaio alle ore 15. Le migliori immagini verranno
stampate in formato 20 x 30 montate su cartoncino bianco ed esposte in cornice 30 x 40 a cura dell’Organizzazione ed esposte al pubblico durante la premiazione. Tra queste verranno scelte le tre immagini vincitrici
del concorso a cui saranno corrisposti i seguenti premi: 1° Classiﬁcato: 100 euro 2° Classiﬁcato: 60 euro 3°
Classiﬁcato: 30 euro. All’interno delle opere esposte potranno inoltre essere segnalate 2 immagini degne di
nota. I premi potranno essere ritirati unicamente in occasione della premiazione ufﬁciale, dal vincitore o da
altra persona da lui delegata per iscritto. I vincitori saranno proclamati esclusivamente durante la premiazione.
Art. 7 – Giuria: La selezione delle fotograﬁe pervenute sarà effettuata a giudizio insindacabile della Giuria.
Alla Giuria è riservato il diritto inoltre di escludere le immagini che saranno ritenute non rispondenti allo
spirito della manifestazione e non attinenti al tema del concorso. I criteri di valutazione saranno: attinenza
al tema, rispetto delle dimensioni e della risoluzione, valutazione della componente tecnica e artistica
dell’immagine, composizione e originalità. La Giuria inoltre ha la facoltà di non assegnare alcuni o nessun
premio qualora giudicasse le opere non rispondenti ai criteri di valutazione.

Art. 8 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale:
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo
quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all’Organizzazione. Il partecipante
garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. L’autore garantisce e si impegna a
tenere indenne l’Organizzazione contro eventuali pretese di terzi al riguardo, che le immagini e i relativi
diritti che l’autore conferisce all’Organizzazione non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le
immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno speciﬁco assenso, l’autore
ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento all’Organizzazione dei diritti di cui al presente Regolamento. La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Ente Organizzatore del diritto di riproduzione delle fotograﬁe
ammesse, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano ﬁnalità di propagandare la manifestazione e per il
perseguimento dei suoi scopi sociali. Le immagini fotograﬁche saranno pubblicate in parte od in toto ad
insindacabile scelta dell’Organizzazione e secondo le modalità che questa riterrà più opportune. Tutte le
immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’Organizzazione, senza limiti di tempo, per la
produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti
utilizzi da parte dell’Organizzazione saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere
alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.
Art. 9 - Informativa sulla tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: I dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’Organizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al ﬁne di adempiere agli
obblighi di legge ed alle ﬁnalità istituzionali e speciﬁcamente di consentire le operazioni amministrative
necessarie al corretto svolgimento del concorso. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro,
l’eventuale riﬁuto a fornire i dati personali potrà comportare l’oggettiva impossibilità per l’Organizzazione
di dare corso alle procedure previste dal concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle ﬁnalità istituzionali. Il trattamento dei dati
personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa speciﬁca attività, potrà essere effettuato: - da
società, enti o consorzi che per conto dell’Organizzazione, forniscano speciﬁci servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell’ Organizzazione; -da soggetti a cui la facoltà
di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamenti o dalla normativa
comunitaria; -da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o
di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in
qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettiﬁca, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Il titolare del trattamento è L’associazione antichi mestieri
I Responsabili del Trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003,
possono essere contattati presso le rispettive sedi. La partecipazione al Concorso implica, da parte del
partecipante, la totale accettazione del presente regolamento e partecipando nedimostra la conoscenza in
tutte le sue parti. L’Organizzazione pur assicurando la massimacura nella manipolazione dei ﬁle ricevuti,
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualunque causa essi siano
generati.

