Comune e Pro Loco di Moncestino
Presentano

“La Festa del Paese”
7° Concorso fotografico Festa Patronale 2016
REGOLAMENTO
Art. 1 – Diritto di partecipazione
Comune e Pro Loco di Moncestino indicono un concorso fotografico aperto a soli fotoamatori.
Art. 2 – Tema
Il tema del concorso “LA FESTA del PAESE” potrà essere interpretato liberamente, attraverso
immagini riferibili ad allestimenti, preparativi, eventi, attività ed intrattenimenti legati
alle tradizionali feste patronali di paese.
Art. 3 – Durata del Concorso
Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente
regolamento sino a sabato 23 luglio 2016.
Le fotografie dei concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre tale
data (in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale).
Art. 4 - Modalità di partecipazione
L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente gratuiti e riservati alle persone
maggiorenni.
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando la scheda d’iscrizione
insieme alla liberatoria per le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili, che dovrà essere
allegata e firmata dalle persone ritratte o da coloro che ne esercitano la patria potestà, pena
l’esclusione dal Concorso.
Ogni autore potrà presentare fino ad un massimo di 5 fotografie. L’invio di più immagini
rispetto a quelle previste comporterà l’esclusione dal Concorso.
Le fotografie, corredate della scheda di iscrizione debitamente compilata, dovranno essere
spedite in busta chiusa, nel qual caso farà fede la data del timbro postale, oppure consegnate a
mano, dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00 entro e non oltre i termini stabiliti dal bando, a:
Concorso fotografico “LA FESTA del PAESE”
Comune di Moncestino
Piazza Marconi, 3 - 15020 Moncestino (AL)
Art. 5 - Caratteristiche tecniche delle fotografie
Le fotografie potranno essere:
• in bianco e nero o a colori
• verticali o orizzontali
Tutte le immagini dovranno essere stampate su carta, di dimensioni 20x30 cm., e montate
su cartoncino nero, dimensioni cm. 30x40, recante sul retro:

•

nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e firma dell'autore comprovante l'originalità
della foto
• titolo dell'opera
• luogo e data della realizzazione.
Le stampe dovranno essere accompagnate da supporto informatico (CD o chiavetta USB)
contenente i file delle 5 fotografie in formato JPG, delle dimensioni massime di pixel 3.000
nel lato più lungo con risoluzione di 300 dpi., da utilizzare per la proiezione delle fotografie,
prevista nel corso della manifestazione, o per la realizzazione di un eventuale catalogo delle foto
della mostra.
La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso le fotografie mancanti dei suddetti requisiti.
Inoltre, non saranno ammesse al concorso fotografie:
• coperte da copyright o tratte da siti con o senza licenza di libero utilizzo
• manipolate con programmi di foto ritocco, ad eccezione di: modifica del colore, della
luminosità o del contrasto, ridimensione delle immagini;
• ottenute con tecniche di fotomontaggio.
Art. 6 – Giuria
Le fotografie saranno valutate da una giuria, composta da esperti nel campo della fotografia,
della comunicazione e dell’arte, che decreterà la graduatoria dei vincitori e sarà presieduta da un
membro del Comune di Moncestino.
Verranno ammesse al vaglio della giuria solo le fotografie presentate secondo le modalità
previste dall’Art. 4 e che rispettano i requisiti richiesti dall’Art.5 del regolamento, non contrarie
al buon costume, non volgari e non offensive.
I membri della giuria, facendo riferimento al tema descritto nell’Art. 2 del presente regolamento,
stabiliranno liberamente i criteri di valutazione delle fotografie, con particolare attenzione alla
creatività ed alla qualità fotografica, ed il loro giudizio sarà inappellabile e insindacabile.
Art. 7 – Premiazione
Sarà istituita una SEZIONE UNICA a TEMA LIBERO e saranno attribuiti i seguenti premi :
• 1° classificato : buono per un week end in camper;
• 2° classificato : cesto di prodotti tipici locali;
• 3° classificato: ingresso gratuito per 2 persone alla serata Jazz di lunedì 15 agosto a
Moncestino in occasione della festa patronale;
La giuria si riserva, inoltre, di assegnare, motivandole, ulteriori menzioni e segnalazioni speciali
ad autori che si saranno particolarmente distinti con le loro fotografie.
Le opere in concorso saranno esposte in una MOSTRA FOTOGRAFICA che verrà inaugurata
domenica 14 agosto alle ore 17,30, presso la sede del Palazzo Comunale, in concomitanza
con la PREMIAZIONE del Concorso, nell’ambito delle manifestazioni legate alla festa
patronale di Moncestino.
I premi verranno consegnati ai vincitori o ai loro delegati, per tutti i partecipanti è prevista la
consegna di un attestato.
Si rende noto che non sarà possibile consegnare successivamente i premi non ritirati nel corso
della manifestazione di premiazione.

Art. 8 - Utilizzo delle opere da parte degli Enti organizzatori
Le opere non saranno restituite e andranno a confluire nell'Archivio della La Pro Loco del Comune
di Moncestino. Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina
ogni responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate.
Le fotografie potranno essere utilizzate per pubblicazioni varie, con il solo vincolo per il Comune
e la Pro Loco di Moncestino di citare sempre l'autore.
Gli autori si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione.
Ogni partecipante iscritto è unico responsabile delle opere inviate e si impegna a manlevare
l’organizzazione da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d’autore
delle opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti.

Art. 9 - Trattamento dei Dati personali
Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”, la partecipazione comporta l’autorizzazione alla riproduzione e
al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli
organizzatori e per gli scopi del concorso.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali
forniti o acquisiti formeranno oggetto di trattamento e, più precisamente che:
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del
Comune e della Pro Loco di Moncestino;
b) il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura
facoltativa e non obbligatoria;
c) l’eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l’impossibilità a partecipare
al concorso proposto dal Comune e dalla Pro Loco di Moncestino;
d) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei
limiti stabiliti dalla Legge;
e) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moncestino e qualsiasi richiesta in ordine al
trattamento stesso potrà essere inoltrata al suo indirizzo.
CONSENSO
In relazione all'informativa trasmessa ogni singolo partecipante esprime il consenso previsto dal
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 al trattamento dei dati sensibili, nonché alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati stessi, fermo restando in ogni caso per i partecipanti la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare
del trattamento dei dati.
Art. 10 - Accettazione del Regolamento
La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di iscrizione, contestualmente all’invio delle
fotografie, implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 11 - Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari della manifestazione
saranno coerenti con il presente regolamento. (Opuscolo, Sito internet, E-mail, Stampa locale)
Per informazioni
Mauro Brusa
Alessandra Micone
Comune di Moncestino

tel. 338 - 2030985
tel. 347 - 9690732
tel.0142- 945061

e-mail mauro_brusa@virgilio.it

