Regolamento concorso fotografico amatoriale

SCATTO MATTO
Art.1 – Il Concorso è aperto a tutti, cittadini italiani e stranieri maggiorenni.
Art. 2 – Il Concorso fotografico prevede un tema: angoli caratteristici, persone e momenti
particolari del tuo quartiere
Art. 3 – Possono partecipare al Concorso sia foto a colori che in bianco e nero. Il formato è libero
ma è previsto un limite alle dimensioni massime di cm 20x30.
Art. 4 – La partecipazione prevede una iscrizione di € 7,00. La quota viene corrisposta come
offerta all’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Praesidium. L’importo dovrà essere
allegato al momento della consegna delle foto. Non sono ammessi pagamenti posticipati (pena la
non partecipazione).
Art. 5 – Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 (tre) foto già. Le foto dovranno
pervenire entro le ore 19.00 di mercoledì 15 Dicembre 2010 alla sede dell’Associazione
Praesidium, via Giovanni Senzaterra, 38.
Art. 6 – Ogni foto deve recare nel retro il nome e cognome dell’autore , l’indirizzo e uno o più
numeri telefonici per eventuali comunicazioni; è gradita e-mail. Le stampe dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione liberatoria. Non potranno partecipare al corso le fotografie
non corredate da tale dichiarazione. Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto
delle fotografie. Ogni autore autorizza la riproduzione delle fotografie per gli scopi istituzionali
dell’organizzazione e ne autorizza altresì la pubblicazione, per eventuali cataloghi a fini culturali e
per la pubblicazione nel sito dell’Associazione assumendone tutte le responsabilità, comprese
quelle relative alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (qualora
dovessero essere presenti). Gli autori inoltre dispensano l’organizzazione da qualsiasi onere
presente e futuro, garantendo che le stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto.
Art. 7 – Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di adesione reperibile presso l’ufficio
dell’Associazione dal lunedì al venerdi dalle 17.00 alle 19.00 o sul sito www.avpraesidium.it.
Art. 8 – Le foto pervenute non saranno in alcun caso restituite.
Art. 9 – L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.
Art. 10 – L’ammissione, la scelta delle opere da esporre, nonché l’assegnazione dei premi avviene
a giudizio insindacabile della giuria, composta da membri dell’associazione e eventuali esterni
appositamente incaricati. Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare
la scelta dei vincitori.
Art. 11 – Il partecipante dichiara di essere l’autore della fotografia o delle fotografie da lui inviate
per la partecipazione al concorso e che le opere sono di sua creazione personale. E’ consapevole
che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. L’Associazione
Praesidium declina ogni responsabilità in merito.
Art. 12 – La premiazione avverrà domenica 19 Dicembre 2010 alle ore 19.00 presso la sede
dell’Associazione. Le opere vincitrici e tutte le fotografie saranno esposte. Sarà molto gradita la
presenza dei concorrenti stessi al momento della premiazione. I vincitori saranno comunque
avvisati tramite telefono o e-mail.
Art. 13 – La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Art. 14 – Verranno premiati i primi tre classificati:
1° premio Orologio Vagary + SK TIM da 60’
2° premio Cellulare Samsung + SK TIM da 60’
3° premio Zainetto Nike+SK TIM da 60’
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Scheda iscrizione CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE – SCATTO MATTO 2010

Il sottoscritto, nome ________________________cognome_______________________________
Residente a _______________

Via/piazza

____________________________________n. ____

Cap___________ Città ________________________________ Prov__________________
Telefono_________________________________ Cell______________________________
E-mail _____________________________________________________________________

Presenta le seguenti opere:
Opera ___________________________________________________________________
Opera ___________________________________________________________________
Opera ___________________________________________________________________


Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti.
Roma, _____________________ FIRMA_______________________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, si informano
quanti hanno rapporti con l'associazione o con le sue sezioni o attività che i dati personali, a tutela della riservatezza, non
vengono ceduti a terzi (persone, enti, istituzioni, ecc.) ma sono esclusivamente utilizzati per finalità relative all'attività
dell'istituzione. Essi sono tenuti in materiale cartaceo o elettronico e possono essere cancellati o corretti a semplice richiesta. Il
titolare del trattamento è il presidente dell’Associazione Volontariato Protezione Civile Praesidium e le procedure per la
modifica o la cancellazione, ai sensi dell'articolo 7 del già citato D.Lgs., vanno indirizzate al titolare del trattamento.

PER RICEVUTA

AVPC Praesidium ______________________

Roma, __________________________
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