Un paese, una storia
III Concorso di fotografia

REGOLAMENTO
1. Il 3° Concorso fotografico “Un paese, una storia” è organizzato dal Gruppo Biblioteca
Gargagnago della Pro Loco “Dante Alighieri” e realizzato in collaborazione con il circolo ACLI di
Gargagnago. Le fotografie presentate, il cui soggetto è completamente libero, dovranno essere
scattate all’interno del territorio di Gargagnago e potranno essere sia a colori che in bianco e nero.
Per la partecipazione non ci sono limiti di età.
2. Ogni partecipante potrà presentare al massimo due fotografie, che dovranno essere di formato
20x30 cm e stampate su carta fotografica. Ogni fotografia dovrà riportare un titolo e l’indicazione
del luogo di Gargagnago dove è stato effettuato lo scatto. All’atto della loro consegna, i
partecipanti dovranno compilare la scheda di partecipazione e sottoscrivere il presente
regolamento. Le fotografie non verranno restituite.
3. Il partecipante garantirà di essere l’autore dello scatto, di essere detentore dei diritti d’autore
dello stesso, sollevando il soggetto organizzatore da eventuali contestazioni da parte di terzi, e di
presentare un’immagine inedita e non contraria a norme di legge. Cederà inoltre al soggetto
organizzatore, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini per fini connessi
alle proprie attività. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali dei partecipanti
saranno trattati ai soli fini del concorso.
4. I premi del concorso verranno assegnati da una giuria, il cui giudizio è insindacabile. Le
fotografie verranno sottoposte alla valutazione in modo tale da garantire l’anonimato dei
partecipanti. I premi sono i seguenti: 1° un fotolibro; 2° 20 stampe da 13x18 cm; 3° 10 stampe da
13x18 cm.
5. Le fotografie dovranno essere consegnate entro domenica 4 febbraio 2018 presso la sede della
Pro Loco o il circolo ACLI (piazza Dante Alighieri, Gargagnago) oppure FotoLuisa (viale Ingelheim
47, San Pietro in Cariano). I vincitori verranno proclamati e premiati domenica 18 febbraio 2018
presso il circolo ACLI.

nome / cognome ……………………………………………………………
telefono / e-mail …………………………………………………………….

data …………………… firma ……………………...……………………

con il patrocinio del
Comune di Sant’Ambrogio

