REGOLAMENTO II CONCORSO FOTOGRAFICO

Mezzolara tradizione e cambiamento
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dalla Pro-Loco Mezzolara con il patrocinio gratuito del
Comune di Budrio

TEMA
Un paese, Mezzolara, dalla forte identità culturale che vive legato alle sue tradizioni; la vita di campagna, le feste, gli
amici che amano riunirsi a parlare, la vita dei bar, dei negozi. Mezzolara è tuttavia un paese che cambia, perché
cambiano i tempi, le persone, le situazioni, non sempre cambiare è peggiorativo. Cogliamo insieme due aspetti che
fanno di Mezzolara un paese unico, la tradizione e il cambiamento!!

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti maggiorenni.
Ogni partecipantepotrà presentare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione dovranno essere in
bianco e nero, stampate su carta
fotografica opaca in formato di cm 20x30.
Le fotografie stampate devono riportare sul retro: numeri da 1 a 3 a seconda del numero di foto partecipanti al
concorso, luogo e data dello scatto.
Dovrà, inoltre, essere indicato sul retro della foto un titolo e una breve descrizione o una frase, che verrà utilizzata
come didascalia.
Al momento della consegna alle foto verrà attribuito un numero che sul registro corrisponderà al nome del
fotografo, nome che non comparirà sull’opera per non influenzare la giuria.
Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici .
Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria (allegato B)
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le fotografie devono essere inserite, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo (ALLEGATO
A) in una busta unitamente ad una fotocopia del documento d'identità dell'autore. La documentazione richiesta
dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Oreficeria Soverini
Via Riccardina
40054 Mezzolara
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire entro il 7 settembre 2019 .
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GIURIA
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione, che opererà in base ai seguenti
principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, creatività.
La giuria è composta da:
GRASSI GIORGIO
- fotografo professionista
GATTI FRANCO
- amante dell’arte
PONDRELLI SILVIA
- fotografa amatoriale

PREMI
Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio eleggerà le tre migliori
opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti premi:
Primo classificato:
targa ricordo e buono cena per due alla fiera della cipolla (valore 30 euro)
Secondo classificato: targa ricordo
Terzo classificato:
targa ricordo
La giuria si riserva la facoltà di attribuire particolari riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi suddetti che
riceveranno un attestato specifico.
La premiazione avverrà il giorno 27 settembre al momento dell’inaugurazione delle mostre.
ESPOSIZIONE
Le fotografie saranno tutte esposte durante il secondo fine settimana della Fiera della cipolla nei locali della sala di
lettura.
AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro
eventuali elaborazioni alla Pro-Loco Mezzolara per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come
per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale.
PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie
consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Pro-Loco Mezzolara per
finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee, la produzione di libri
dedicati al territorio, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e
senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D.Lsg. n. 196/03
per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese lefotografie), per i fini sopra
indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale, in conformità all’art. 6 comma 1 lettera A del DPR
430/01 in materia di Concorsi e Operazioni a premio, che esclude dalle manifestazioni suddette “i concorsi indetti
esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di
progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di
prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività”.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Francesco Magagnoli (349 3025207).
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ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2° CONCORSO FOTOGRAFICO
“Mezzolara tradizione e cambiamento”
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Numero foto presentate al concorso __________________________________________________
Titolo opera 1 ___________________________________________________________________
Titolo opera 2 ___________________________________________________________________
Titolo opera 3 ___________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a dichiara di:
1. non essere fotografo professionista
2. Conoscere e accettare il regolamento del concorso fotografico
3. Autorizzare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy - D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.

Lì, ________________
Firma _______________________
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ALLEGATO B
MODELLO LIBERATORIA 2° CONCORSO FOTOGRAFICO “Mezzolara tradizione e cambiamento”
Nome e Cognome _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal sig. ___________
______________________________________________________________________________
Per le finalità indicate nel Regolamento del concorso fotografico “Colori e sapori di Mezzolara”.
Ne vieta, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Lì, ________________
Il soggetto ripreso ( firma leggibile) _______________________
Il fotografo ( firma leggibile ) _______________________
Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – codice in materia di protezione dei dati personali – la
informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente
organizzatore ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della legge medesima
le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno
essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’ente organizzatore, responsabile del
trattamento dei dati personali conferiti.

Il soggetto ripreso ( firma leggibile) ______________________
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