REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO - Fotografando 2022
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua ottava edizione, è promosso dalla Pro Loco di San Giovanni Bianco (BG) e dal
comune di San Giovanni Bianco.
TEMI
L’iniziativa prevede una sola categoria: “Tribuline, cappellette, santelle di tutto il mondo”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso, aperta a tutti e senza limiti d’età, prevede la stampa a cura dell'organizzazione, di
una fotografia per ogni concorrente (quella giudicata migliore dalla giuria tecnica).
Per la stampa e per il materiale di esposizione il contributo da corrispondere è di € 5.00 indipendentemente dal
numero di foto inviate (massimo 5).
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse né
opere realizzate al computer né fotomontaggi.
Ogni immagine deve essere titolata e se si pensa di far capire meglio quello che si è voluto fotografare è
possibile accompagnarla con una spiegazione. Il nome del file deve essere il titolo della foto (ad es.
“Meditazione.jpg”) ed essere necessariamente in formato JPG. Nella mail di invio deve essere indicato il luogo
che è stato rappresentato.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno accettate.
All'atto dell'iscrizione ogni concorrente dovrà fornire un indirizzo email e/o numero telefonico per eventuali
comunicazioni riguardo il concorso.
La consegna delle immagini sottintende l’accettazione del presente regolamento.
La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 15 Luglio 2022:
 in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica (preferibile): prolocosgb@gmail.com
 su cd o chiave USB, tramite consegna diretta a mano presso:
1. Biblioteca di San Giovanni Bianco, Via Castelli, 19
2. Info Point Pro Loco in Piazza Zignoni
3. Abbigliamento Follie via Roma.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
PREMI
La fotografia prima classificata dalla giuria “tecnica” sarà premiata con un buono dal valore di 200€ da
spendere presso RG Computer di Barzana.
La seconda fotografia classificata dalla giuria “tecnica” sarà premiata con un premio dal valore di 100€.
GIURIA, ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE
La giuria “tecnica”, composta da professionisti/amanti del settore e rappresentanti del gruppo organizzatore,
esprimerà un giudizio insindacabile.
Le fotografie verranno presentate alla giuria in forma anonima.
Le immagini verranno esposte il giorno 18 Agosto 2022 all’aperto in un luogo che verrà definito e comunicato
più avanti.

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. Per le immagini ove compaiono persone riconoscibili che non siano riprese
in eventi pubblici (feste, processioni etc..) devono obbligatoriamente consegnare una liberatoria fotografica
debitamente compilata. Il concorrente dovrà anche informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e
nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 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.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali dei Comuni fotografati comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate ed autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni,
calendario, magneti, puzzle, cartoline, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore se praticamente possibile.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Le stampe potranno
essere ritirate presso la biblioteca entro 30 giorni dal termine dell'esposizione.

