ORGANIZZA LA II ° EDIZIONE DEL

Fotografia vincitrice della I° EDIZIONE del Concorso ad opera di
Morraglia Marco dal titolo “Forme di ghiaccio”

http://comunedimoliniditriora.eu
Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotografi, siano essi amatori, dilettanti o professionisti, i quali
devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate. Potranno inoltre partecipare minori in tal
caso i documenti dovranno essere firmati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Regolamento del concorso
1) Il concorso prevede un’unica sezione cui possono partecipare indistintamente opere a colori o in bianco e nero.
2) E’ possibile presentare opere realizzate con apparecchiature di ripresa analogiche o digitali; le immagini possono
essere rielaborate mediante programmi di fotoritocco.
3) Ogni partecipante può presentare un massimo di 4 fotografie.
4) La quota di iscrizione è fissata in Euro 10,00 a titolo di rimborso spese, per ogni partecipante, da versare a mezzo
conto corrente postale 12153185 intestato al comune di Molini di Triora tesoreria comunale con causale “concorso
Fotografico”.
5) La partecipazione al concorso è ammessa solo mediante invio dei seguenti documenti/materiali debitamente
compilati in ogni loro parte entro e non oltre il 30 luglio 2016 al seguente indirizzo: Comune di Molini di Triora ,
Piazza Roma 1, 18010 Molini di Triora (IM) si prega di scrivere sulla busta “Concorso Fotografico”; o a mezzo
raccomandata a mano consegnata direttamente in Comune o via mail al seguente indirizzo:
nicolettabassilana@hotmail.it.
A) Scheda di partecipazione al concorso
C) Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione
D) Stampa delle immagini in formato A4 (qualora non si utilizzi l’invio tramite posta elettronica)
6) Gli elaborati fotografici devono essere presentati su: quattro file digitali in alta definizione Ogni file dovrà essere
nominato con il cognome nome dell’autore e breve titolo dell’elaborato.
7) Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere, resta proprietario del copyright sulle immagini;
accettando il regolamento del concorso, autorizza il loro utilizzo, a titolo gratuito, da parte del Comune di Molini di
Triora, che si impegnano ad informare l’autore ed a citarne sempre il nome.
8) Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi così ripartiti:
A) I° PREMIO – diploma di merito, premio in denaro di € 150,00 utilizzo dell’immagine per la realizzazione della
locandina dell’edizione 2017 e del materiale pubblicitario delle manifestazioni correlate.
B) II° PREMIO – diploma di merito, premio in denaro di € 100,00
C) III° PREMIO – diploma di merito, premio in denaro di € 50,00
9) A discrezione della giuria potranno essere assegnati ulteriori premi.
10) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile e sarà presieduta dal Sindaco di Molini di Triora e faranno
parte di quest’ultima esperti nel settore della fotografia.
11) I vincitori verranno contattati dal comune di Molini di Triora ai fini della premiazione, che avverrà in data da
definirsi. Per tutte le comunicazioni utilizzeremo in via preferenziale l’indirizzo e-mail personale, indicato dal
partecipante nella scheda di partecipazione (ALLEGATO A) laddove specificato.
12) i premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persona delegata per iscritto. Qualora sussista
l’impossibilità del ritiro del premio, questo potrà essere spedito al vincitore dal Comune di Molini di Triora mediante
modalità concordate tra le parti.

SCHEDA

DI

PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 2016

Io
sottoscritto:
NOME _______________________________COGNOME _______________________________________
NATO A ___________________ IL ______________RESIDENTE A____________________PROV. ______
VIA___________________________________ NR. _______
E-MAIL. ____________________________________________ TEL _____________________
Dichiaro

di

voler

partecipare

al

concorso

fotografico

“ L’acqua e le sue molteplici forme negli splendidi panorami della Valle Argentina ”
con le seguenti opere:
N. 1 TITOLO _____________________________________________________
N. 2 TITOLO _____________________________________________________
n. 3 TITOLO _____________________________________________________
n. 4 TITOLO _____________________________________________________

ANNO _________
ANNO _________
ANNO _________
ANNO _________

LIBERATORIA
Io sottoscritto dichiaro
1.

Di sottoscrivere il regolamento del concorso fotografico istituito dal Comune di Molini di Triora " L’acqua e le sue molteplici
forme negli splendidi panorami della Valle Argentina " in tutti i suoi articoli.

FIRMA _________________________________________
2. Di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Tutto il materiale
stampato e raccolto durante l'evento verrà archiviato dal Comune di Molini di Triora. Ogni partecipante è responsabile
civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune di Molini di Triora da ogni responsabilità, anche nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi
e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.

FIRMA _________________________________________
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica,
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed
il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
FIRMA __________________________________________

