COMUNE DI CONCAMARISE
POLITICHE CULTURALI

Concorso Fotografico

“Primavera a Concamarise”
Tema: il rapporto affettivo, culturale, storico e delle
tradizioni che lega ciascuno di noi al proprio paese

Il Comune di Concamarise, in collaborazione con AVV ArtiVisive di Bovolone, organizza un
concorso fotografico a premi.
Scadenza Concorso 21 giugno 2021
Info e regolamento pubblicati sul sito del Comune di Concamarise e sui social network.

COMUNE DI CONCAMARISE
POLITICHE CULTURALI

REGOLAMENTO
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore del Concorso è il Comune di Concamarise - Sezione politiche Culturali, in
collaborazione con AVV ArtiVisive di Bovolone.
2. FINALITA’ E TEMA DEL CONCORSO
La finalità del concorso è quella di valorizzare il proprio territorio, divulgare la conoscenza delle
bellezze in esso presenti, stimolare i cittadini a promuovere il proprio paese attraverso la realizzazione
di foto originali e suggestive dal punto di vista culturale, delle tradizioni e paesaggistico.
Il Concorso intende selezionare le fotografie che meglio esprimono “il rapporto affettivo, culturale,
storico e delle tradizioni che lega ciascuno di noi al proprio paese”.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è aperta esclusivamente ai residenti di Concamarise ad eccezione
degli amministratori e parenti degli stessi fino al terzo grado: fotografi professionisti, appassionati,
autodidatti e fotografi amatoriali che vogliano mettersi in gioco; il Concorso incoraggia la
partecipazione di tutti, senza limiti di età.
Ogni partecipante potrà inviare fino a tre foto obbligatoriamente corredate ciascuna da una foto
panoramica comprovante il fatto che il soggetto fotografato sia effettivamente nel Comune di
Concamarise (totale massimo di foto inviate nr sei).
La partecipazione al Concorso è gratuita.
4. CARATTERISTICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori.
Il formato delle foto deve essere JPEG (.jpg).
L’invio dei file deve avvenire obbligatoriamente mediante formato digitale, non cartaceo.
Non sono ammesse opere realizzate interamente al computer (l’eccessiva manipolazione della
fotografia con programmi di fotoritocco e fotomontaggi e fotografie snaturate da filtri non è
ammessa).
Sono valide tutte le fotografie effettuate con qualsiasi apparecchiatura elettronica professionale o
meno.
Le fotografie dovranno essere inedite.
E’ facoltà della commissione giudicante non prendere in considerazione fotografie che non rispettino
i requisiti indicati nel presente regolamento.
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5. ISCRIZIONE AL CONCORSO
L’iscrizione è considerata valida qualora i file vengano inviati all’indirizzo
cultura@comune.concamarise.vr.it entro e non oltre lunedì 21 giugno 2021 alle ore 20.00.

mail

La mail di iscrizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Oggetto della mail: PARTECIPAZIONE 1° CONCORSO FOTOGRAFICO COMUNE DI
CONCAMARISE + NOME E COGNOME PARTECIPANTE (Es. PARTECIPAZIONE 1°
CONCORSO FOTOGRAFICO COMUNE DI CONCAMARISE MARIO ROSSI);
- Nel testo della mail dovrà essere indicato NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO,
INDIRIZZO MAIL E INDIRIZZO DI RESIDENZA del partecipante;
- Le foto dovranno essere nominate indicando NOME_COGNOME_FOTO_NR (Es.
MARIO_ROSSI_FOTO_1).
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione tramite e-mail, rispondendo all’indirizzo di invio
richiesta di partecipazione, dell’avvenuta iscrizione al concorso.
6. GIURIA
La giuria sarà composta da tre giudici non residenti nel Comune di Concamarise con competenze dal
punto di vista tecnico e culturale a discrezione dell’Amministrazione Comunale di Concamarise, che
non abbiano parenti diretti tra i residenti del Comune di Concamarise.
7. MODALITA’ DI GIUDIZIO DA PARTE DELLA GIURIA
Le foto verranno rinominate in forma anonima a cura dell’Amministrazione Comunale secondo
l’ordine di arrivo all’indirizzo mail indicato.
L’Amministrazione Comunale provvederà a far avere i file contemporaneamente ai tre giudici riuniti
in modalità elettronica che giudicheranno le immagini a loro insindacabile giudizio tenendo conto sia
di fattori tecnici che emozionali.
8. PREMI E PREMIAZIONE
A tutti gli autori verrà data comunicazione tramite e-mail, all’indirizzo di invio richiesta di
partecipazione, della chiusura dei lavori della giuria e dell’inclusione o meno della/e propria/e opera/e
inviata/e, nella lista dei vincitori.
Successivamente i nomi dei vincitori e le relative opere verranno pubblicate sul sito
www.comune.concamarise.vr.it, sulla pagina Facebook “Eventi a Concamarise” e tramite il canale
Telegram “Cultura Concamarise”.
I vincitori riceveranno i seguenti premi:
1° classificato: Euro 200,00
2° classificato: Euro 150,00
3° classificato: Euro 100,00
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9. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Ogni autore è titolare di tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate ed è personalmente responsabile delle opere presentate al Concorso.
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle foto inviate e si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del Concorso nei confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. L’autore dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi.
Qualora le fotografie inviate non fossero state realizzate dall'autore e questi non fosse titolare di ogni
più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà sollevare e tenere indenne
l’Amministrazione Comunale di Concamarise da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni,
che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa,
com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti
di terzi di cui egli si fosse reso responsabile.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o ledere i
diritti di terzi.
10. FACOLTÀ’ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano di escludere dal Concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei autori e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
11. USO DEL MATERIALE INVIATO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, ma ogni autore
cede gratuitamente i diritti non esclusivi d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del
Concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini purché senza fini di lucro, con l’unico onere
di citare ogni volta l’autore delle fotografie.
Le foto vincitrici potranno essere utilizzate dall’Amministrazione Comunale di Concamarise per la
divulgazione (web e cartacea) delle successive edizioni del Concorso. Pertanto i materiali inviati al
momento dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Amministrazione Comunale di
Concamarise.
L’Amministrazione Comunale di Concamarise non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile
dell’uso che terzi potranno fare delle fotografie.
12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento. Con l’iscrizione al Concorso l’autore dichiara inoltre di possedere la paternità
e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore accetta
inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate sul sito del Comune di Concamarise a tempo
indeterminato.
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13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore
realizzazione del Concorso.
14. ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
In presenza di condizioni che non possano garantire la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il corretto
svolgimento del Concorso, l’Amministrazione Comunale di Concamarise si riserva il diritto di
annullamento, sospensione o posticipo del Concorso stesso dandone comunicazione tempestiva
mediante i canali utilizzati per promuovere il Concorso.
In caso di annullamento o sospensione del Concorso, l’Amministrazione Comunale di Concamarise
non conserverà alcun diritto sulle fotografie presentate.
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003
L’invio della mail di richiesta di partecipazione al Concorso costituisce espressione del consenso al
trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Comunale di Concamarise per le finalità
connesse allo svolgimento del presente Concorso.
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 partecipante 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.
Per ricevere maggiori informazioni
cultura@comune.concamarise.vr.it

è

possibile

inviare

un’email

all’indirizzo:

Consigliere con delega alla Cultura
Alessia Menegotto

Comune di Concamarise

Pagina 4/4

