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CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Uno sguardo sul MONDO 
 

Per partecipare al concorso è necessario sottoscrivere il modulo d’iscrizione allegato e 
firmare la liberatoria per lo scarico delle responsabilità in caso di minore età. Il modulo 

può essere scaricato anche dal sito web del Comitato per la Pace e la Convivenza. 
www.sestoperlapace.wordpress.com oppure dal sito web  

del Fotocinevideoclub Verbano www.fcvcverbano.com 

 
1.TEMA DEL CONCORSO 
Il tema del concorso è: 
 

DIVERSITA’: POPOLI, CULTURE, COLORI, NATURA 
 
2.PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
La partecipazione al concorso è libera e soggetta a una 
quota d’iscrizione di € 5,00. 
Non è consentita la partecipazione ai membri organizzativi.  
Il concorso è rivolto a giovani compresi nella fascia d’età che va dai 15 ai 25 anni. 
 
L’iscrizione avviene con: 
-compilazione dell’apposito modulo 
-versamento della quota d’iscrizione 
-consegna della foto in formato digitale 
 
I punti di raccolta sono: 
-negozio fotografico Vintage Photo Studio di Marco Gavinelli, via XX settembre, 
Sesto Calende 
-Istituto Dalla Chiesa presso l’Associazione Genitori e Amici Superiori Sesto solo 
per gli studenti dell’istituto. 
 
La domanda d’iscrizione e la relativa fotografia dovranno pervenire a partire dal 
08/05/2017 ed entro e non oltre il 25/09/2017. 
L’organizzazione si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite ricevuta 
rilasciata al momento dell’iscrizione. 
La comunicazione ai vincitori verrà fatta tramite mail entro la fine di settembre. 
 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, 
partecipando al concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per 
quanto ritratto. 
Sono ammesse solo fotografie inedite. 
 
 
 

http://www.sestoperlapace.wordpress.com/
www.fcvcverbano.com
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3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 
I concorrenti possono presentare solo 1 fotografia realizzata con fotocamera o 
cellulare. La fotografia può essere a colori o in bianco e nero, in formato digitale, 
con estensione jpg. Tutte le foto saranno stampate dall’organizzazione in formato 
13x18, le vincenti in formato maggiore. Le opere che non rispettano tali requisiti 
verranno adattate al momento della stampa. 
Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore, né alcun segno identificativo, 
pena l’esclusione. 
Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con le norme di legge; 
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi; che ledano la sensibilità 
altrui; che abbiano contenuto razzista o incitino all’odio e alla violenza. 
 
4. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria effettuerà una selezione delle 
fotografie pervenute, presentate loro in forma anonima. In seguito, le fotografie 
selezionate saranno giudicate da una giuria tecnica, che valuterà gli scatti 
fotografici secondo criteri di creatività, composizione e originalità interpretativa. 
 
5. PREMI 
Il concorso prevede l’assegnazione di 3 premi: 
 

 1° Premio bridge Canon con zoom 80x + borsetta+memoria 8gb 

 2° Premio fotocamera Polaroid istantanea con 100 stampe 

 3° Premio Monospalla+ kit pulizia 

 Più 3 tessere Fotocinevideoclub Verbano anno 2018 

 Totale montepremi 760 euro 
 
6. PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà durante lo svolgimento della manifestazione FESTA DELLE 
GENTI che si terrà i primi di Ottobre (data da destinarsi). 
Tutte le fotografie in concorso saranno esposte durante la manifestazione. 
 
7. DIRITTI D’UTILIZZO 
Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie Il Comitato 
pace e Convivenza ne acquisisce i diritti. Tale diritto verrà comunque esercitato 
citando l’autore dell’opera per eventuali pubblicazioni/stampa. 
 
8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs.n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun 
concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al 
presente concorso. Ogni eventuale variazione al presente bando sarà comunicata 
tramite e-mail a tutti i partecipanti e pubblicata sul sito del Comitato. 
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

“DIVERSITA’: POPOLI, CULTURE, COLORI, 
NATURA” 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 
NOME_______________COGNOME______________ 

ETA’_______ 

INDIRIZZO__________________________________n°_____      

CITTA’___________________________ 

TELEFONO___________________ 

email_____________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL SUDDETTO CONCORSO E A TAL FINE 

INVIA/CONSEGNA LA SEGUENTE FOTOGRAFIA 

 

TITOLO 

 

______________________________________________ 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. 
In ottemperanza al D. lgs 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al 
trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento. Acconsento inoltre 
all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate/consegnate. 

 
LUOGO__________________________________  
 
DATA______/_______/ 2017 
 
 

FIRMA___________________________ 
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LIBERATORIA PER SCARICO RESPONSABILITA’ PER 
FOTOGRAFIE CHE RIGUARDANO MINORI 

 
 
Il sottoscritto signor/a _____________________________________________________ 

Genitore di _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ 

Provincia_____________________ il___________________________  

residente a____________________________________________ 

via________________________________________n°_________ 

 

DICHIARA 

 

di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, nei confronti dell’uso 

di immagini che ritraggono minori non autorizzate dai genitori, 

 

ESONERA 

 

Fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge il Comitato Pace e Convivenza da 

ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi 

a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento, danno o indennizzo. 

 
 

Sesto Calende, ………………………….. 
 
 
   FIRMA  ……………………………………………… 


