Comune di CASIRATE D’ADDA
Provincia di Bergamo

PRIMA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
CALENDARIO COMUNALE 2020 - “SCORCI CASIRATESI”
È indetto il primo Concorso Fotografico per la realizzazione del Calendario Comunale 2020, aperto
a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti ed amatoriali.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Proponente
Promotrice del Concorso è l’Amministrazione Comunale per il tramite della Commissione
Biblioteca.
Art. 2 - Tema
Tema del calendario 2020 sono gli scorci casiratesi. Il nostro castello, il viale comunale, la nostra
chiesa, i nostri angoli naturali: tutto ciò che rende particolare e caratteristico il nostro paese.
Art. 3 - Partecipanti
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, casiratesi e non.
Per coloro che alla data di chiusura del concorso non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età,
sarà necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
Art. 4 – Condizioni di partecipazione e invio
Ogni autore può partecipare con nr. 1 fotografia in verticale (obbligatoria, per la copertina del
calendario) e massimo nr. 3 fotografie in orizzontale, tutte a colori.
Tali fotografie andranno recapitate entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 27 settembre 2019:
-

con consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Casirate d’Adda
(BG) di una busta recante la dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO CALENDARIO 2020 –
NON APRIRE” e contenente le stampe in formato 20x30 cm, l’originale del modulo di
iscrizione e una copia del documento d’identità

e, successivamente
-

via mail, all’indirizzo cultura@comune.casirate.bg.it, allegando un file .zip con le fotografie
in formato digitale .jpg e risoluzione minima 300 d.p.i. (il messaggio deve contenere
nell’oggetto “Concorso Fotografico 2020”)

Le fotografie stampate devono essere accompagnate da una didascalia indicante la localizzazione
dello scorcio riprodotto.
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Art. 5 – Caratteristiche delle fotografie
I partecipanti devono essere unici autori delle immagini presentate e l’invio di queste ultime non
deve ledere i diritti di terzi.
Le opere presentate, pena esclusione, non dovranno contenere primi piani o comunque persone
riconoscibili.
Non saranno ammessi al concorso fotomontaggi, fotografie con evidenti ritocchi o manipolazioni
digitali, né immagini di sintesi.
Non saranno, infine, ammesse fotografie che siano in palese contrasto con le norme di legge, che
siano di cattivo gusto, che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi.
La verifica preliminare verrà effettuata dall’Assessore alla Cultura e dal Responsabile del Servizio
Bibliotecario.
Art. 6 – Vincitori
Le 13 fotografie vincitrici (nr. 1 in verticale e nr. 12 in orizzontale) saranno selezionate dai membri
della Commissione Biblioteca.
La proclamazione dei vincitori, che riceveranno un premio offerto dal Comune, avverrà durante le
manifestazioni organizzate per la “Quarta de Utuèr”.
Con tutte le fotografie pervenute sarà allestita una mostra fotografica, aperta al pubblico durante
tale evento.
Art. 7 – Responsabilità dell’autore e autorizzazione all’utilizzo
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al Concorso
Fotografico, autorizza il Comune al loro utilizzo sia per il calendario sia per la mostra fotografica sia
per eventuali scopi futuri.
Le fotografie inviate non verranno restituite.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al
presente Concorso Fotografico e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia (D.
Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e RGPD 679/2016).
Art. 9 – Pubblicazione Regolamento
Il presente Regolamento e le allegate schede di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio
Segreteria e Protocollo del Comune di Casirate d’Adda (BG) e online, sul sito istituzionale del
Comune di Casirate d’Adda (www.comune.casirate.bg.it) e sui canali social della Biblioteca
(https://www.instagram.com/explore/locations/492035347/biblioteca-comunale-di-casiratedadda/?hl=it e https://www.facebook.com/bibliocasi/).
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PRIMA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
CALENDARIO COMUNALE 2020 - “SCORCI CASIRATESI”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL

dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme presenti nel regolamento del Concorso
Fotografico
autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del RGPD 679/2019

Casirate d’Adda, …………………………………

Firma
……………………………………….

Si allega una copia del documento d’identità
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PRIMA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
CALENDARIO COMUNALE 2020 - “SCORCI CASIRATESI”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE per minorenni

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL
AUTORIZZO L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

dichiaro di aver letto e di accettare tutte le norme presenti nel regolamento del Concorso
Fotografico
autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del RGPD 679/2019

Casirate d’Adda, …………………………………
Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)
……………………………………….
Si allega una copia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci
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