
2°CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 

COMITATO di GEMELLAGGIO SAN PIETRO VAL LEMINA oliva 

gemellaggio.spvloliva@gmail.com 

ASSOCIAZIONE italiana GIUSEPPE MAZZINI 

OLIVA CORDOBA (ARGENTINA) 

Racconta la tua città 

( San Pietro Val Lemina ) 

Regolamento del concorso 

1º - REQUISITI PER PARTECIPARE 

Chiunque sia interessato alla fotografia può partecipare al Concorso. La partecipazione è gratuita e sarà 

richiesta la registrazione. I dati saranno controllati alla fine del concorso e saranno invalidati quelli non 

rispettino le regole di tale concorso. Coloro che sono membri della giuria non possono partecipare al 

Concorso. È essenziale, per partecipare, compilare ciascuno dei dati obbligatori indicati, in modo veritiero 

ed aver compiuto i 12 anni di età. 

2 ° - Non verrà addebitata alcuna quota di registrazione. 

3º - SOGGETTO DEL CONCORSO Il Concorso avrà il titolo: RACCONTA LA TUA CITTA’. Va notato che le 

immagini da presentare devono rimanere all'interno del territorio di San Pietro Val Lemina. L'elemento 

umano sarà consentito purché non sia nella forma preponderante. Non saranno accettate riproduzioni o 

opere che mostrano insegne o marchi che possono essere interpretati come pubblicità. 

4º- PROCEDURE E PREMI All'interno di questo tema, una giuria professionale nominata dal Comitato di 

Gemellaggio, assegnerà i premi e menzioni in base alla qualità e all'originalità delle fotografie ricevute. 

Primo Premio: Attestato ed ingresso alle terme per una persona (luogo da definire) 2 ° e 3 ° Premio: 

Attestati, buoni acquisto. Ai primi tre classificati, oltre al premio indicato verrà effettuato l’ingrandimento 

della foto selezionata ed esposta al palazzo comunale e all'associazione italiana di Oliva. Menzioni speciali: 

Attestato.  La Giuria contatterà i vincitori del Concorso per formalizzarlo. La partecipazione al concorso 

presuppone che il concorrente accetti il regolamento del concorso. 

5º- ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI Il Concorrente accetta di cedere a titolo gratuito al Comitato di Gemellaggio, 

i diritti di riproduzione o comunicazione pubblica, in tutte le possibili modalità, dell'opera che invia. Tale 

autorizzazione non esclude il diritto di proprietà dell'opera e con la pubblicazione sarà comunque 

riconosciuta la paternità della stessa. Questa autorizzazione permette espressamente al Comitato di 

Gemellaggio la pubblicazione con qualsiasi mezzo di diffusione stampata, sia di giornali, di riviste, di siti 

Internet e, se del caso, di inserimento in opere audiovisive o di integrazione in banche dati, in diversi 

supporti. Il concorrente che presenta l'opera (fotografie) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere 

il proprietario dei diritti sulla foto e che ne autorizza l’utilizzo. Resta inteso che la partecipazione implica 

l'accettazione tacita. Il Concorrente dichiara, assicura e conferma agli organizzatori: 

 Che le tue informazioni identificative siano vere e verificabili. 

 Che lui sia l'autore materiale dell'opera che invia e che sia originale. 

Che la fotografia o le fotografie siano state ottenute con il consenso delle persone che potrebbero apparire 

in esse e che dette persone siano di età legale o abbiano dato il loro consenso e pertanto accettano le 

conseguenze della sottomissione a questo Concorso. 



6º - PRESENTAZIONE DELLE OPERE Le fotografie saranno inviate in formato JPG, non è possibile manipolare 

le immagini in digitale, solo piccole regolazioni di cornice, colore o contrasto, che non consentono alcun 

intervento, fotomontaggi o altri, strettamente. Sarà accompagnata una "iscrizione" rispettivamente (forma 

in cui nome, indirizzo, età, telefono, posta elettronica, nome di ciascuna delle foto, luogo di ripresa, 

debitamente firmato). Il numero di foto sarà di 3 (tre) per autore in modo obbligatorio e senza eccezioni. 

Esso stabilisce una singola categoria con immagini a colori o in bianco e nero. 

 7-CONSEGNA Le foto vanno consegnate al Comitato di Gemellaggio via e-mail in formato JPG.  

gemellaggio.spvloliva@gmail.com 

8 - I lavori o gli autori che non soddisfano tali requisiti non saranno giudicati o considerati, dichiarandoli 

fuori concorso. 

9 ° - Gli organizzatori e gli sponsor non saranno responsabili per la perdita o il danneggiamento delle opere 

per nessuna causa.  

10 ° - Saranno assegnati premi se il concorso non andrà deserto e tali premi non potranno essere cumulativi 

(eccetto le menzioni): 

11º - Gli organizzatori potranno utilizzare materiale promozionale tutte le opere vincenti, citando il vero 

nome dell'autore della fotografia, dei premi, delle citazioni e delle accettazioni. 

12 - Qualsiasi situazione imprevista sarà risolta dagli organizzatori, la cui decisione sarà inappellabile. 

13º - Le opere selezionate e premiate saranno tenute dall'organizzatore da esporre e possono anche essere 

utilizzate come parte delle attività culturali dello stesso, menzionando in ogni caso il nome dell'autore e del 

titolo.  

14° - 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 regolamento europeo sulla 
privacy (UE 2016/679), 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, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali 
è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
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. 
 

Data di apertura concorso: 28 ottobre 2018 

Data di chiusura concorso: 2 dicembre 2018 

 

 

 



 


