Con il Patrocinio del
Comune di Castelnuovo Rangone

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE PER IMMAGINI DIGITALI

”IL LATTE DELLA MAMMA: TUTTI I GUSTI + UNO”
DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione di volontariato La Via Lattea di Castelnuovo Rangone in collaborazione con il Gruppo
Fotografico l’IMMAGINE di Castelnuovo Rangone e con il patrocinio del Comune di Castelnuovo
Rangone (MO) in occasione della settimana mondiale dell’allattamento che si terrà dal 1° al 7
ottobre 2013, organizza un concorso fotografico nazionale per immagini digitali dal titolo "IL LATTE
DELLA MAMMA: TUTTI I GUSTI + UNO". La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori che devono
essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; ogni parte dell’immagine deve essere di
completa proprietà dell’autore che presenta l’opera e che ne è interamente responsabile; si può
partecipare al concorso con opere digitali o digitalizzate (negativi, stampe o diapositive scansionate o
rifotografate).
Ogni partecipante potrà inviare max 4 opere a colori o in B/N, che dovranno pervenire entro e non
oltre il 20.09.2013 (farà fede la data di ricezione del plico postale, la data di ricevimento della e-mail
o la data di consegna manuale).
I formati dei file delle immagini digitali dovranno essere 1024 pixel per il lato maggiore, 300 DPI di
risoluzione ed in formato jpg (gli organizzatori si riservano di riportare a questi standard le immagini
che non rispetteranno i sopraindicati formati).
Il nome del file di ogni opera deve consistere nel cognome e nome dell’autore, il numero progressivo
riportato nella scheda di partecipazione e il suo titolo ( ad esempio per Rossi Mario:
rossimarioA1panorama). Il titolo e il numero progressivo dovranno essere riportati anche sulla
scheda di partecipazione.
Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate o consegnate a mano su
supporto digitale (CD, DVD ecc.), insieme alla scheda di partecipazione ed alla liberatoria,
all’Associazione La via Lattea - Via Roma n° 1/B - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) o inviate alla
casella di posta: lavialattea04@gmail.com . I supporti digitali inviati non saranno restituiti.
I risultati e le opere vincitrici insieme alle opere segnalate ed ammesse, saranno inserite nei siti web:
www.reteallattamentomodena.it e www.gruppofotograficolimmagine.it e verranno comunicati a
tutti gli autori esclusivamente via posta elettronica.
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad indiscutibile giudizio della Giuria
che sarà insindacabile ed inappellabile.

La Giuria sarà composta da:
- Sofia Baldazzini - Assessore Scuola, Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Immigrazione del Comune di
Castelnuovo R.
- Claudia Bergonzini – Presidente dell’Associazione La Via Lattea di Castelnuovo R.
- Giovanni Gamberini - Presidente del Gruppo Fotografico L’Immagine di Castelnuovo R.
I premi per le prime 3 foto classificate saranno:
1° Premio: buono acquisto del valore di € 200,00
2° Premio: buono acquisto del valore di € 100,00
3° Premio: buono acquisto del valore di € 50,00
I buoni acquisto saranno spendibili presso catene di negozi a diffusione nazionale.
Pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle opere e dei supporti (CD, DVD) si declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano
generati.
Ogni partecipante è personalmente responsabile della forma e dell’oggetto delle opere presentate e
di quanto dichiarato nelle scheda di iscrizione. La partecipazione al concorso comporta
automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Associazione La Via Lattea di Castelnuovo
Rangone ed al Gruppo Fotografico l’IMMAGINE di Castelnuovo Rangone del diritto di riproduzione
delle fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la
manifestazione e la diffusione della fotografia, nonché a utilizzare gratuitamente le fotografie da lui
inviate al concorso per la pubblicazione su propri stampati promozionali, per siti internet e
realizzazione di supporti informatici CD o DVD per videoproiezioni e ogni qualvolta esso lo ritenga
necessario, sempre e comunque per finalità non di lucro, riportando in ogni occasione il nome
dell’autore e delle opere utilizzate.
Il partecipante, consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne
tutti i diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore
delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto
connesso alle fotografie inviate.
Le immagini nelle quali compaiano come oggetto principale o come elemento importante persone
riconoscibili, e che non siano riprese in situazioni pubbliche, quali feste, processioni, eventi collettivi,
devono essere necessariamente corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione
firmata dai soggetti fotografati, o da chi esercita la potestà su minori ritratti, corredata da copia di un
suo valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui l’autore
fosse minorenne, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del genitore o
equivalente.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Associazione La Via Lattea di Castelnuovo Rangone e del Gruppo Fotografico L’Immagine di
Castelnuovo Rangone, e/o di terzi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi.
La partecipazione al concorso per immagini digitali, implica la completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.
I Soci dell’Associazione La Via Lattea di Castelnuovo Rangone e del Gruppo Fotografico l’Immagine di
Castelnuovo Rangone non possono partecipare al Concorso.

La valutazione, la premiazione e l’esposizione delle opere
Le opere pervenute saranno adeguatamente presentate con proiezione digitale alla giuria il giorno
23.09.2013; dopo un’ attenta valutazione la giuria deciderà a suo insindacabile giudizio le immagini
da accettare e da premiare.
La comunicazione delle opere selezionate che verranno esposte in mostra avverrà entro il
27.09.2013.
Le opere accettate e premiate saranno stampate a cura dell’Associazione La Via Lattea di
Castelnuovo Rangone e saranno esposte in una mostra fotografica che inaugurerà il 3 ottobre 2013
presso la sala delle Mura a Castelnuovo Rangone e, successivamente, presso la sala mostre del
Torrione a Castelnuovo Rangone.
La comunicazione e la premiazione delle 3 opere vincitrici avrà luogo il giorno 3 ottobre 2013.
Le opere ammesse e premiate, saranno inoltre visibili agli indirizzi www.reteallattamentomodena.it e
www.gruppofotograficolimmagine.it.
Tutte le informazioni sull’orario della premiazione e dell’esposizione saranno in seguito comunicate
ai
partecipanti
e
pubblicate
sui
siti
www.reteallattamentomodena.it
e
www.gruppofotograficolimmagine.it.
Informazioni e segreteria organizzativa
Associazione La Via Lattea – Via Roma n° 1/B – 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO),
www.reteallattamentomodena.it ; e-mail: lavialattea04@gmail.com ; Tel 335-5733803.
Gruppo Fotografico L’Immagine - Casella Postale 37 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO),
www.gruppofotograficolimmagine.it ; email: gruppofotograficolimmagine@gmail.com
CALENDARIO
Termine per la presentazione delle opere:
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2013
Riunione giuria:
LUNEDI 23 SETTEMBRE 2013
Comunicazione risultati:
VENERDI 27 SETTEMBRE 2013
Premiazioni:
3 OTTOBRE 2013
in occasione della conferenza per la settimana mondiale dell’allattamento materno
Esposizione opere:
Le opere accettate e premiate saranno stampate a cura dell’Associazione La Via Lattea di
Castelnuovo Rangone ed esposte in una mostra fotografica che inaugurerà
il 3 ottobre 2013 presso la sala delle Mura
e successivamente esposte presso le sale mostra del Torrione a Castelnuovo Rangone
fino al giorno 6 ottobre 2013.

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE PER IMMAGINI DIGITALI

”IL LATTE DELLA MAMMA: TUTTI I GUSTI + UNO’”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
N°

TITOLO

Cognome e nome ______________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________
Via _________________________________________ n _______
CAP _________ Città ___________________________ Prov. ____
Tel ____________________________________________
E-mail ______________________________________________
Eventuale Foto Club di appartenenza _____________________________________
Data ________________ Firma ______________________________
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, di accettare
il presente regolamento e autorizzo il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli
organizzatori relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n.
196/03.

Per accettazione, firma _________________________________

LIBERATORIA
La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………….…………………………………………………………
residente in via………………….……….…………….. Città ………..……….…………….……… Prov. ….…..
nato/a a………………………….………………………………….…………… il ……………….………...
con la presente
AUTORIZZA
l’utilizzo delle proprie immagini riprese dal Sig./Sig.ra………………..…………………….……….………………...,
per il concorso ”IL LATTE DELLA MAMMA: TUTTI I GUSTI + UNO”, promosso da “La Via Lattea
Associazione di Volontariato di Castelnuovo Rangone” con la collaborazione del “Gruppo Fotografico
L’Immagine di Castelnuovo Rangone” e per le iniziative correlate, incluso l'utilizzo nella mostra
fotografica legata al concorso, in eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche e sul sito web,
senza scopo di lucro.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
SOLO PER SOGGETTI MINORENNI
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………..………………………………………
residente in via……………………………..……….…… Città………….…………………………… Prov. ….…..
nato/a a ………………………………………………………………..………… il …………….…...........................
padre/madre/tutore di ……………………………………………………………………………. con la presente
AUTORIZZA
l’utilizzo delle proprie immagini riprese dal Sig./Sig.ra………………..…………….………………...,
per il concorso” IL LATTE DELLA MAMMA: TUTTI I GUSTI + UNO”, promosso da “La Via Lattea
Associazione di Volontariato di Castelnuovo Rangone” con la collaborazione del “Gruppo Fotografico
L’Immagine di Castelnuovo Rangone” e per le iniziative correlate, incluso l'utilizzo nella mostra
fotografica legata al concorso, in eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche e sul sito web,
senza scopo di lucro.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Luogo e Data ……………………………….….. , …………………

________________________________
Firma del Fotografo
(firma leggibile)

__________________________________
Firma del soggetto ripreso o del tutore
in caso di soggetto minorenne
(firma leggibile)

