Fiera zootecnica Appiano Agricoltura Ambiente

Concorso fotografico 2012
Il parco Pineta ed il suo ambiente
23 30 marzo 2012: termine consegna foto
14-15 aprile 2012: esposizione foto ammesse al concorso
15 aprile 2012, ore 16.30: premiazione

Regolamento
Art. 1 – Organizzatori del concorso
Il presente concorso è indetto dal Comitato Organizzatore della Fiera Zootecnica Appiano Agricoltura Ambiente
di Appiano Gentile (CO) in collaborazione con il Gruppo fotografico Autoscatto della medesima città.
Gli
organizzatori
possono
essere
contattati
via
posta
elettronica
utilizzando
l'indirizzo
info@gruppoautoscatto.org
Art. 2 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi
nazionalità. La partecipazione è vietata ai soci del gruppo fotografico Autoscatto.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando e consegnando,
unitamente alle foto, la scheda allegata al presente regolamento. Le foto pervenute e non corredate della
scheda d'iscrizione saranno automaticamente escluse dal Concorso. Per i partecipanti minori di 18 anni è
richiesta la firma della scheda di partecipazione da parte di un tutore legale.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 3 – Tema delle fotografie
Il solo tema ammesso nel presente concorso è Il parco pineta ed il suo ambiente. Saranno ammesse al
concorso solo fotografie scattate nel territorio del parco pineta di Appiano Gentile e riguardanti l'ambiente e/o le
attività agricole che in esso vi si svolgono. Per esempio, saranno ammesse fotografie raffiguranti:
• paesaggi che ritraggano zone appartenenti al territorio del parco;
• animali allevati all'interno del territorio del parco;
• attività agricole che si svolgono all'interno del territorio del parco:
• cascine o fattorie che si trovano nel territorio del parco;
• prodotti del territorio.
Le fotografie potranno essere sia in bianco e nero che a colori, sia scattate con fotocamere digitali che
analogiche.
Art. 4 – Sezioni
Sono previste 2 sezioni, una generica ed un'altra dedicata ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Per
entrambe le sezioni il tema è quello indicato nell'art. 3. La sezione dev'essere indicata nel modulo d'iscrizione.
Art. 5 – Invio del materiale fotografico
Le fotografie devono essere consegnate dal 1/2/2012 al 30/3/2012 presso la biblioteca di Appiano Gentile ( via
Baradello, 4 – 22070, Appiano Gentile, CO) unitamente alla scheda di partecipazione.
Le fotografie dovranno essere stampate in formato 20x30cm o 23x30cm e montate su cartoncino nero di
dimensioni 30x40cm. Sul retro di ogni cartoncino è necessario specificare nome e cognome dell'autore e titolo
della foto. Le opere che, non riportando i dati richiesti, non permetteranno un’attribuzione certa all’autore
verranno scartate.
L'organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato
danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle stesse, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate, escluse le prime
tre classificate, saranno restituite dopo l'esposizione finale del concorso. Le opere potranno essere ritirate
presso la biblioteca di Appiano Gentile a partire dal 24/4/2012.

Art. 6 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica con la seguente composizione:
• Alberto Ferrante, socio del gruppo fotografico Autoscatto;
• Bruno Fasola, storico dell'arte d'arte e socio del gruppo fotografico Autoscatto;
• Fulvio Dominioni, pittore;
• Gianluca Marelli, fotografo professionista e socio del gruppo fotografico Autoscatto;
• Giovanni Tettamanzi, pittore;
Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile.
Art. 7 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie ammesse in concorso verranno esposte il 14 e 15 aprile 2012 presso villa Rosnati ad Appiano
Gentile (CO).
Le foto premiate saranno trattenute dall'organizzazione che si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle stesse,
senza ulteriori autorizzazioni da parte dell'autore, per possibili attività promozionali non a scopo di lucro legate
alla fiera zootecnica ed al concorso stesso.
Art. 8 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 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.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 di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non
esclusivo delle immagini all'organizzazione del concorso autorizzando la stessa alla pubblicazione delle proprie
fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali
senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Art. 9 – Premiazione
I risultati del Concorso verranno comunicati entro il 7/4/2012 unicamente attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato nella scheda di iscrizione.
Verranno premiati gli autori delle prime 3 foto classificate per ciascuna sezione.
Non sono previsti premi in denaro. I premi assegnati consisteranno in prodotti locali messi a disposizione dai
partecipanti alla mostra zootecnica di Appiano Gentile.
La premiazione avverrà domenica 15 aprile 2012 alle ore 16.30.
Art. 10 – 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.Lg. 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. Titolare del
trattamento è il gruppo fotografico Autoscatto, via Mazzini 5, Appiano Gentile (CO).
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione
al concorso.

I concorso fotografico
“Appiano Gentile, agricoltura e ambiente”
Scheda di partecipazione

La presente scheda dev'essere compilata in tutte le sue parti, imbustata insieme alle foto e consegnata presso
la biblioteca di Appiano Gentile, via Baradello, 4 – 22070, Appiano Gentile (CO).

Nome
Cognome
Città
Telefono
Indirizzo e-mail
In caso di risposta affermativa aggiungere di seguito nome e cognome di un
tutore legale

Minore anni 18 (si/no)
Sezione (barrare quella prescelta)

Ragazzi elementari/medie

Generica

Nome tutore legale
Cognome tutore legale

Numero fotografie inviate (min 1, max 3)
Opera 1
Titolo/breve descrizione
Anno
Opera 2
Titolo/breve descrizione
Anno
Opera 3
Titolo/breve descrizione
Anno
Il/la sottoscritto/a (o un tutore legale in caso di partecipante minorenne):
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Autorizza il trattamento dei dati forniti nella scheda di partecipazione ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.

Data, luogo
Firma

