
 

 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

“SCATTA LA TUA FOTO IN FIERA/IN CLICK” 
 
 

ART. 1 -  FINALITA’ 
 

Il Comune di Castelmassa bandisce un concorso fotografico dal titolo 

“SCATTA LA TUA FOTO IN FIERA/IN CLICK”. 

Le fotografie ammesse al concorso dovranno rappresentare la 

percezione soggettiva delle immagini della 195^ Fiera Nazionale  di 

San Martino 2013, attraverso la ripresa di scorci caratteristici ed 

evocativi di questa tradizionale manifestazione con scatti spontanei ed 

occasionali. 

 

ART. 2 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
 

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. 

 

ART. 3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno  far pervenire 

all'ufficio protocollo del Comune,  entro e non oltre le ore 13.00 di 
mercoledì 13 novembre 2013, unitamente alla domanda di 

partecipazione (allegato 1)  e, se necessario, alla liberatoria (allegato 2), 

una fotografia con l’indicazione sul retro della stampa, con pennarello 

indelebile del nome e cognome dell’autore, di un titolo e di una 

sintetica descrizione dell’immagine. 

 

La fotografia potrà essere di tipo tradizionale o digitale e dovrà essere 

consegnata presso il Comune di Castelmassa, Ufficio Protocollo. 

In un plico così formato: busta esterna chiusa, contenente una busta 

interna con all’interno la fotografia ed una seconda busta chiusa con 

all’interno la domanda di partecipazione (allegato 1) ed eventuale  

liberatoria fotografica (allegato 2). 

 

Per le fotografie tradizionali è richiesta una stampa formato 20x30 a 

colori o in bianco e nero, con i relativi negativi. 

Per le fotografie digitali è richiesta una stampa formato 20x30 a colori 

o in bianco e nero con i relativi file su supporto elettronico (CD, floppy, 

chiavetta, ecc..). 

Il file dovrà essere nominato con il titolo della foto. 



 

 

 

 

 

 

ART. 4  -  COMMISSIONE 
 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio di un’apposita 

Commissione. 

La Commissione valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. 

Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile. 

I vincitori saranno contattati direttamente all’indirizzo e numero 

telefonico riportato nella domanda e potranno partecipare alla 

cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 17 novembre 
2013,  alle ore 17.00,  presso la Sede Municipale, sala consiliare, in 

occasione dell'estrazione della Lotteria Pro Loco. 

 

ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- La mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3; 

- Fotografie giudicate dalla Commissione volgari, contrarie alla 

pubblica decenza, non attinenti allo scopo del concorso o 

comunque lesive dell’immagine del territorio comunale; 

- Non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni inverosimili; 

- La mancata accettazione e le mancate dichiarazioni del presente 

regolamento. 

 

ART. 6 - PRIVACY 
 

Ad integrazione dell’informativa al trattamento dei dati personali 

pubblicata sulla domanda di partecipazione (Allegato 1), ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dal partecipante al 

concorso fotografico “SCATTA LA TUA FOTO IN FIERA/IN 

CLICK” sono trattati dal Comune di Castelmassa conformemente alle 

disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003, e fatto salvo 

quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto d’autore sul 

consenso della persona ritratta, il consenso dell’interessato al 

trattamento dei propri dati personali è necessario ed un eventuale rifiuto 

di conferirli determina l’impossibilità per il Comune di Castelmassa di 

procedere alla pubblicazione delle foto del concorso fotografico. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Castelmassa. 

 



 

 

ART. 7 -  PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE 
FOTOGRAFIE 

 
La partecipazione al concorso fotografico “SCATTA LA TUA FOTO 

IN FIERA/IN CLICK” comporta l’integrale accettazione del presente 

regolamento. In particolare, ciascun partecipante al concorso 

fotografico dichiara e garantisce che le fotografie presentate al 

concorso sono frutto esclusivo della propria opera e che egli è titolare 

di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. Il nome e il cognome del 

fotografo devono essere necessariamente indicati. Le fotografie su cui 

il partecipante al concorso fotografico “SCATTA LA TUA FOTO IN 

FIERA/IN CLICK” non vanti ogni diritto morale e patrimoniale 

d’autore non possono essere utilizzate ai fini del concorso. Nel caso in 

cui la fotografia non sia stata realizzate personalmente dal partecipante 

al concorso fotografico “SCATTA LA TUA FOTO IN FIERA/IN 

CLICK” e questi non ne sia titolare di tutti i diritti patrimoniali 

d’autore, il partecipante al concorso dovrà esonerare il Comune di 

Castelmassa da qualsiasi responsabilità e/o richiesta avanzata 

dall’autore, dal titolare dei diritti patrimoniali d’autore o da terzi aventi 

causa. Nel caso in cui la fotografia riproduca immagini di persone 

riconoscibili, l’autore deve allegare alla fotografia inviata una 

dichiarazione liberatoria di aver ricevuto il consenso della persona 

ritratta (allegato 2). In mancanza di tale dichiarazione, le fotografie 

riproducenti l’immagine di persone riconoscibili non possono essere 

utilizzate ai fini del concorso. In ogni caso, l’autore della fotografia 

riproducente l’immagine di persone riconoscibili dovrà esonerare il 

Comune di Castelmassa da qualsiasi responsabilità e/o richiesta 

avanzata dai soggetti ritratti o dai soggetti esercenti la potestà legale nel 

caso di immagini di minori. Ciascun partecipante cede al Comune di 

Castelmassa il diritto di riproduzione, anche parziale, delle fotografie 

inviate. 
 

ART. 8 - PREMI 
 

MACCHINA NIKON D3100+obiettivo 18-55 VR e scheda di 

memoria da 4 Gb 
 
Le fotografie premiate verranno pubblicate per un anno sul sito 

istituzionale del Comune di Castelmassa e potranno essere utilizzate 

nelle promozioni fieristiche e territoriali future. 
  


