
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“LA VITA NASCOSTA” 

 

 ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che potranno partecipare solo con 

opere in formato digitale. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del 

presente regolamento. 

 Il concorso relativamente al tema generale avrà 3sezioni:  

11/14 anni 

15/18 anni 

Over 18 anni 

 

 ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante deve fornire da un minimo di 1 ad un massimo di 3 

immagini ( fotografie a colori e /o bianco – nero) riguardanti il tema del 

concorso esplicitato precedentemente. 

 

 ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI 

 

I file delle immagini devono essere nel formato JPEG. 

Le immagini dovranno essere inviate senza alcuna elaborazione 

digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. La 

dimensione dei files non deve essere minore di 800.00 Kb e maggiore 

di 1600.00 Kb (1,6 megabyte). Ogni partecipante potrà inviare 

immagini contestualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii 

successivi).  



 

 

 ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Le fotografie caricate verranno pubblicate sulla pagina facebook del 

concorso previa approvazione dell’Amministratore allo scopo di evitare 

immagini offensive o lesive della sensibilità comune. Il giudizio 

dell’Amministratore è insindacabile.  

I files dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2015 alla mail 

cavmoncalvo@libero.it indicando: nome e cognome dell’autore, 

numero progressivo foto e sua descrizione. Nel caso delle classi 

indicare nome della scuola e classe, numero della foto e descrizione.. 

 

 

ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione 

del concorso Centro di Aiuto alla Vita di Moncalvo, che può pubblicare e 

diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro 

supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico 

onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.  

 

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie 

opere, sollevando CAV Moncalvo 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. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

 

ART. 7 – PREMIAZIONE 
 

mailto:cavmoncalvo@libero.it


I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita 

sezione. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 luglio 2015 a Moncalvo. 

Ai vincitori sarà inviata comunicazione via email. 

 

La giuria sarà composta da un fotografo professionista, da due  

rappresentanti dell'Associazione e da un esperto del territorio. 

Il giudizio della giuria è inappellabile.  

 

Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le 4 immagini 

giudicate più belle per le varie sezioni 

 

 

ART.8– ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE 

CONDIZIONI. 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle 

norme contenute nel presente regolamento. 

 
Art. 9– Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 

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. 

  



 


