
Comune di Castiglione d’Adda - Biblioteca comunale A.
Amiti

 

Concorso di fotografia annuale

“Riscopro il mio paese attraverso la natura”
 

Regolamento Concorso
Il Comune di Castiglione d'Adda e la Biblioteca comunale A. Amiti indicono per l'anno 2014 il
concorso fotografico “Riscopro il mio paese attraverso la natura”. Obbiettivi del concorso sono
la valorizzazione e la documentazione del Comune di Castiglione d’Adda e la promozione
dell'arte della fotografia.

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL CONCORSO
 

1.     Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non. Non è consentita la
partecipazione ai dipendenti del Comune di Castiglione d'Adda né agli amministratori
in carica. Viene istituita una categoria “fuori concorso” per chi non rispetti le regole per
la partecipazione ma che comunque presenterà delle foto.
2.      L'iscrizione al concorso è gratuita.
3.     Saranno ammesse esclusivamente fotografie scattate nel territorio di Castiglione
d'Adda e che siano inerenti al tema del concorso. Le foto devono essere consegnate
all'ufficio Protocollo stampate in formato A4, a partire dal giorno 21 marzo (primo giorno
di primavera) ed entro il giorno venerdì 9 maggio 2014 alle ore 12.00.
4.     Ciascuna foto deve essere accompagnata dalla scheda di adesione allegata al
presente regolamento.
5.     È necessario inviare anche un file della fotografia in formato .jpg all'indirizzo  
csavini@comune.castiglionedadda.lo.it. In caso di fotografia analogica e non digitale,
si provveda alla scansione della stessa.
6.      Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 3 fotografie.
7.     Le foto verranno esaminate da apposita commissione istituita dalla giunta
comunale. La commissione comprenderà almeno un fotografo o grafico professionista,
un amministratore del Comune di Castiglione d'Adda e un membro della Commissione
Biblioteca e che le valuterà nel corso dell’iniziativa denominata “Rosa canina” che si
terrà il giorno 11 Maggio 2014.
8.      Al vincitore verrà assegnato il seguente premio:  1°classificato: 150 €
9.      Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.
10. In caso la fotografia identifichi persone, la foto deve essere accompagnata dalla
liberatoria per l'utilizzo della fotografia stessa, pena l'esclusione dal concorso.
 
11. Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato
delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Castiglione d'Adda per
tutti i fini istituzionali e promozionali da esso stabiliti.
12. Le foto, siano esse vincitrici o meno, non verranno restituite al proprietario e
potranno essere esposte al pubblico sia nel corso della manifestazione denominata
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“Rosa canina”, che si svolgerà il giorno 11 Maggio 2014 e poi successivamente nei
locali della biblioteca per tutta la durata del Maggio castiglionese e negli orari di
apertura al pubblico. Potranno altresì essere utilizzate per pubblicazioni varie, come la
stampa del periodico di informazione comunale, il calendario dell'amministrazione,
materiale promozionale e turistico e sul sito internet del Comune.
13. Il Comune di Castiglione d'Adda, ai sensi della legge 196/03 informa i concorrenti
che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo
scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il titolare del trattamento è
il responsabile del settore Istruzione e Cultura Maria Grazia Amiti.
14. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. La partecipazione al
concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, pena l'esclusione
delle foto inviate.

 

 

Il sindaco del Comune di Castiglione d’Adda                                      Alfredo Ferrari

L’assessore alla Cultura di Castiglione d’Adda                                               Marco
Bergamaschi


