REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Art. 1 – Bando
La Fondazione Raffaele Cominelli di Cisano di San Felice del Benaco (BS) con la
collaborazione del Fotoclub Moniga organizzano un concorso fotografico.
Art. 2 – Segreteria del Concorso
La Segreteria del Concorso Fotografico è presso la Fondazione Raffaele
Cominelli
Art. 3 – Tema del concorso
Il tema del concorso:
“Il fascino della 1000 Miglia nel territorio di San Felice del Benaco,
Portese e Cisano”.
Le immagini dovranno essere rigorosamente ambientate nel territorio di San
felice del Benaco durante la manifestazione 1000 Miglia del 19 Giugno 2021.
Art. 4 – Partecipanti
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia: Fotoamatori e
Fotografi professionisti. Le immagini si potranno realizzare utilizzando tutti gli
strumenti fotografici.
Per la partecipazione al concorso si potranno inviate da un minimo di una
fotografia ad un massimo di tre per concorrente.
La partecipazione al concorso si formalizza inviando il materiale allegando il
documento di identità in formato digitale (JPG o PDF), secondo le indicazioni e
prescrizioni qui riportate.
Per la partecipazione di coloro che, alla data di chiusura del bando, non
avranno compiuto il diciottesimo anno di età, è necessaria un’autorizzazione e
una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori, da esprime nella mail
di invio del materiale allegando i documenti del minore e dei genitori che si
assumono la responsabilità.
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Art.5 - Categorie del concorso
Tutte le immagini, inviate verranno valutate secondo i criteri che la Giuria
riterrà di applicare nel rispetto del tema e del presente REGOLAMENTO che
prevede un'unica categoria di concorrenti a prescindere da qualsiasi tecnica di
ripresa e/o di successiva elaborazione grafica.
Art. 6 – Modalità di partecipazione
L’invio delle immagini sarà consentito dal 20 giugno al 30 giugno 2021. Con le
seguenti modalità:

-

Invio delle fotografie in digitale esclusivamente mediante mail
all’indirizzo 1000migliasanfelice@gmail.com;
Le immagini dovranno essere esclusivamente in formato JPG da un
minimo di una ad un massimo di tre al massimo della
risoluzione;
I file dell’immagini dovranno essere rinominati con il COGNOME
seguito dal NOME dell’autore e numerate da 1 a 3;
L’oggetto della mail dovrà essere composto da NOME e COGNOME
dell’autore, nel teso della mail dovranno essere contenuti NOME
COGNOME residenza e numero di telefono. Si ribadisce che le
fotografie dovranno essere inviate alla mail:
1000migliasanfelice@gmail.com entro il 30 giugno 2021.
È ammesso il fotoritocco
La mail dovrà contenere inoltre un documento di identità del
partecipante al concorso in formato digitale (JPG o PDF). Oltre
alla seguente frase:
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e autorizzo il
comune di San felice del Benaco all’utilizzo delle immagini senza limiti
temporali.
Art. 7 – Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le immagini:
- inviate oltre il 30 giugno 2021
- con dati personali riportati incompleti, inesatti o non veritieri
- con allegati file fotografici non conformi al regolamento.
- non è consentito l’invio delle immagini tramite sito di trasferimento file
tipo: WeTransfer, Dropbox, ecc.
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Art.8 - Responsabilità - Privacy

-Per ogni opera inviata, l’autore, partecipando al concorso dichiara sotto la
propria responsabilità: di essere legittimo autore dell’opera, di possedere tutti
i diritti della stessa, che l’opera non lede alcun diritto di terzi.
-I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, ai sensi dell’art.13
del Regolamento U n.679/2016 (GDPR) e dell’ art.13 del DL 30 giugno 2003
n.196 (codice Privacy).
-La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del
presente regolamento.
Art. 9 – Premi
I premi sono così stabiliti:
-

1°
2°
3°
4°
5°

premio € 250,00 più 1 kit 1000 Miglia;
premio € 200,00 più 1 kit 1000 Miglia;
Premio € 150,00 più 1 kit 1000 Miglia;
premio n.2 kit 1000 Miglia;
premio n.1 kit 1000 Miglia;

Le premiazioni si svolgeranno presso il palazzo Ex Monte di Pietà a San Felice
del Benaco nel mese di ottobre con data da comunicarsi a tutti i partecipanti
15 giorni prima dell’evento.
Art. 10 –Giuria dell'Organizzazione
La Giuria del concorso è composta da:
1
1
1
1
1

membro maggioranza amministrazione comunale
membro commissione cultura
membro Consiglio amministrazione Fondazione Cominelli
membro Fotoclub Moniga
membro minoranza in amministrazione Comunale
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Art.10 – Condizioni relative alle immagini, utilizzo-diritti di proprietà
intellettuale

-La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in
capo agli autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il
rispetto dei diritti conferiti agli organizzatori del concorso. Il partecipante
garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che
le immagini inviate sono nuove, originali, inerenti all’edizione 1000 Miglia
2021.
-L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne agli organizzatori del
concorso contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che i materiali, le
immagini e gli specifici diritti che l’autore conferisce agli organizzatori del
concorso, non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini
che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno
specifico assenso;
-l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d.
lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la
partecipazione al concorso e per il conferimento agli organizzatori del
concorso dei diritti di cui al presente Regolamento e, in particolare, al
presente articolo.
-Le immagini inviate per il concorso potranno poi essere utilizzate per
l’allestimento di un’esposizione a contorno della premiazione, di mostre a
tema a cure della Fondazione Cominelli. I suddetti utilizzi da parte
dell’organizzazione del concorso saranno del tutto liberi e discrezionali,
l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra
pretesa.
-Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti di uso illimitati alla Fondazione Raffaele Cominelli –
organizzatore del concorso – che potrà cedere al Comune di San Felice del
Benaco per la promozione del territorio o per organizzare mostre
fotografiche, i due enti potranno utilizzare le immagini per pubblicazioni
cartacee e digitali senza fini di lucro, con l’unico onere di citare l’autore della
foto.
Art. 11 - Patrocinio e norme di Legge
All'organizzazione del Concorso è stato concesso il patrocinio del Fotoclub
Moniga Il concorso è esente da obbligo comunicazione di legge ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, art 6, lettera a).
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Art.12 Riferimenti
FONDAZIONE RAFFAELE COMINELLI
www.fondazionecominelli.com
fondazioneraffaelecominelli@gmail.com
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