
Concorso fotografico
Modulo di partecipazione

“Foto pazze a Civitella de’ Pazzi” 2016

*Nome e Cognome _______________________________________

*Residente a____________________________________________

Via o Fraz.______________________________________________

*Recapito telefonico______________________________________

*E-mail (obbligatoria)_____________________________________

*Titolo dell’opera _______________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

Luogo dello scatto fotografico_______________________________

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di 
accettarlo in tutte le sue parti.

*Firma ________________________________________________

REGOLAMENTO 

1) Comitato Organizzatore - Associazione Culturale Civitellarte – 
Civitella del Lago

2) Titolo concorso - Foto pazze a Civitella de’ Pazzi.

3) Modalità di partecipazione - Possono partecipare al concorso Cittadini 
di tutte le nazioni di tutte le età sia fotografi amatori che professionisti 
utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.civitellarte.it 
o da Facebook (Civitellarte eventi culturali - Foto pazze a Civitella de’ 
Pazzi). Sono esclusi dal concorso i familiari dei giurati selezionati nonché 
il Comitato organizzatore del concorso. 

4) Caratteristiche fotografiche -  Il tema è libero. Le immagini dovranno 
pervenire tramite mail all’indirizzo info@civitellarte.it in formato JPG 
minimo di 7 MB (300dpi) ciascuna, senza bordi; le foto potranno essere 
elaborate o ritoccate. Il file dovrà essere nominato con il titolo dell’opera. 
Le foto non dovranno riportare firme o sigle riconducibili all’autore.  

5) Iscrizioni costi e termini di consegna - Ogni concorrente potrà 
partecipare con un massimo di tre opere al costo di euro 10,00 (dieci/00) 
cadauna. Le foto dovranno pervenire, accompagnate da ricevuta di 
pagamento, entro e non oltre il 4 giugno 2016. Detta quota dovrà essere 
versata tramite bonifico bancario all’Associazione Culturale Civitellarte 
IBAN IT92W0622072560000001000157 BIC/SWIFT  BPBAITR1 
oppure versata in contanti direttamente in sede (piazza Belvedere 8 
Civitella del Lago) entro le ore 19.00.

6) Esclusione opere - Il concorrente dichiara e garantisce che niente di 
quanto inviato è contrario a norma di legge a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto 
d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Il contenuto 
delle opere sarà soggetto a valutazione da parte di una commissione 
(giuria) che, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, ne riterrà idonea 
l’esposizione e pubblicazione. Per le opere non ammesse e quindi escluse 
dal concorso verrà restituita la quota di partecipazione della foto eliminata 
tramite bonifico bancario.

7) Responsabilità opere - Consegnando il modulo di partecipazione firmato, 
compilato in tutte le sue parti, automaticamente il partecipante, fornisce 
il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria all’uso 
delle immagini e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 
Il partecipante dichiara altresì di avere tutte le liberatorie, per l’uso della 
propria immagine, dalle persone riprese nello scatto, sollevando quindi in 
toto l’Associazione da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione 
e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003 legge 
sulla Privacy. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della 
propria fotografia, manlevando e mantenendo indenni l’Associazione da 
qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che 
sarà tenuto a risarcire l’Associazione da qualsiasi connessa conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale che l’Associazione dovesse subire in conseguenza della 

violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione 
della fotografia. 

8) Diritti delle opere - Con la partecipazione l’utente dichiara altresì 
di rinunciare alla possibilità di richiedere all’Associazione qualsiasi 
compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa 
via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto 
tecnologico presente e futuro della partecipazione. Tutte le immagini 
che parteciperanno al concorso saranno di proprietà dell’Associazione 
Civitellarte che potrà utilizzarle per la realizzazione di materiale 
promozionale su supporti cartacei, web, video, installazioni ecc... 
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede a titolo 
gratuito, all’Associazione il diritto di pubblicare e comunque usare, in 
qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali 
elaborazioni. I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione dei 
files e delle eventuali stampe. 

9) Esposizione - Una selezione di opere verrà scelta dalla giuria e 
stampata per essere esposta per le vie del paese di Civitella del Lago 
durante i weekend e festivi del periodo estivo tempo permettendo. Su 
questa selezione la giuria individuerà le 3 (tre) fotografie vincitrici con 
i seguenti premi:

10) Premi:
1° Premio: € 700,00
2° Premio: € 200,00
3° Premio: € 100,00

11) Premiazione - La premiazione sarà effettuata il giorno 23 luglio 2016 
durante la manifestazione serale Evento Piccante in Civitella del Lago. I 
vincitori saranno avvisati tramite mail o comunicazione telefonica. 

12) Composizione della Giuria - 2 esperti professionisti e un membro 
del comitato organizzatore.

13) Modifiche al regolamento - Gli organizzatori si riservano di apportare 
modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione 
del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet, su Facebook e trasmesse via mail.

14) Annullamento Concorso - Il mancato raggiungimento del numero 
minimo di foto partecipanti al 4 giugno 2016, consisterà nell’annullamento 
del concorso. In tal caso coloro che hanno partecipato saranno rimborsati 
della quota di partecipazione.

FACEBOOK
Inoltre le opere che parteciperanno al Concorso sopra indicato avranno 
la possibilità di essere votate attraverso il “mi piace” sulla pagina 
FaceBook (Foto pazze a Civitella de’ Pazzi). E’ a carico esclusivo 
dell’Associazione postare le foto sulla pagina FaceBook dopo aver 
inserito il logo dell’Associazione organizzatrice sull’immagine stessa.
Sarà possibile votare con il “mi piace” dal giorno della pubblicazione fino 
al 20 luglio 2016 con premiazione in concomitanza della premiazione del 
concorso sopra citato (23 luglio 2016 in serata).
La fotografia più votata vincerà un premio che verrà comunicato in fasi 
successive.

www.civitellarte.it
info@civitellarte.it

I campi con asterisco (*) sono obbligatori

I dati personali forniti ai sensi 
dell’Art. 10, comma 1, della legge 
31 dicembre 1996 n. 675 saranno 
usati esclusivamente per le finalità 
di gestione del concorso.


