Bando Fotografico

“Biandrate, c’era una volta…”
Art. 1 – Bando
Il Comune di Biandrate e l’associazione RI-NASCITA, in collaborazione con l’associazione CreAttivi Officina di idee, nell’ambito del progetto “Biandrate, c’era una volta…”, promosso in occasione del 925°
anniversario della nascita del comune di Biandrate, bandiscono un contest fotografico aperto a tutti.

Art. 2 – Segreteria del Contest
Per l’invio del materiale e per qualsiasi richiesta utilizzare il seguente indirizzo email:
concorsi@creattivi.eu
Oppure la pagina Facebook:
www.facebook.com/creattivi.eu

Art. 3 – Temi del Contest
Il contest “Biandrate, c’era una volta…” si divide in due sezioni:
A) TEMA LIBERO
Il fotografo ha totale libertà creativa. Potrà dare alla parola "fotografia" il significato che meglio crede.
Inviateci gli scatti che secondo voi rappresentano al meglio il vostro stile fotografico.
B) LA MIA BIANDRATE
Strade, piazze, luoghi di culto, mercati, momenti di vita famigliare o di comunità ma anche volti di
persone che vivono o lavorano in città, questi sono solo alcuni dei suggerimenti dai quali partire per
immortalare al meglio l’anima di Biandrate.
Tutti i partecipanti potranno inviare max 3 scatti per ogni tema per un totale di 6 fotografie.
I partecipanti non sono obbligati a partecipare ad entrambi i temi.
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero.
Le foto NON dovranno contenere nudi espliciti o immagini di violenza e non dovranno presentare segni
evidenti di post produzione, se non lievi interventi su colori, saturazione, luminosità e tutto ciò che è
necessario per migliorare la fotografia, senza però alterarne il contenuto con fotomontaggi ecc.
Non è prevista alcuna selezione preventiva delle opere proposte, a meno del raggiungimento dello spazio
espositivo disponibile; gli organizzatori della manifestazione si riservano comunque il diritto di rifiutare opere
ritenute inadeguate o non aderenti alla tipologia, agli scopi o alla natura della manifestazione.

Art. 4 – Partecipanti
La partecipazione al Contest è aperta a tutti.

Art. 5 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
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I partecipanti dovranno inviare le proprie fotografie (inedite o edite, anche premiate in altri concorsi) in
formato digitale jpeg, tenendo presente che tutte le immagini verranno stampate nel formato 20x30.
I partecipanti dovranno inviare, per posta elettronica, OBBLIGATORIAMENTE:
- una scansione/fotografia del modulo di iscrizione al Contest (vedi allegato) debitamente compilato e
sottoscritto, anche relativamente al consenso dei dati personali;
- la/le fotografia/e di alta qualità (formato *.jpeg), dimensione massima di 5 Mb per ciascuna fotografia,
dimensione minima 1 Mb per ciascuna fotografia;
- il nome di ogni file inviato dovrà essere composto da cognome nome e numero progressivo
(CognomeNomeNumero).
Ad esempio, se il sig. Mario Rossi invia tre foto, i file dovranno chiamarsi:
RossiMario1.jpeg, RossiMario2.jpeg, RossiMario3.jpeg;
- indicare nel testo dell’email il proprio cognome e nome, titolo dello scatto.
Scrivere nel campo dell’oggetto “Contest fotografico Biandrate”.

Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale
I materiali dovranno pervenire alla Segreteria del Contest entro il 31 gennaio 2018 tramite messaggio di
posta elettronica, l’indirizzo email è indicato nell’articolo 2.
L’organizzazione provvederà a stampare tutte le immagini ricevute su carta fotografica in formato 20x30,
verticale od orizzontale a seconda delle indicazioni ricevute.

Art. 7 – Casi di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso:
- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);
- pervenute o spedite oltre il 31 gennaio 2018;
- non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con modulo non compilato correttamente
ed in ogni sua parte.

Art. 8 – Mostra delle opere e Premiazione dei vincitori
Le immagini verranno esposte presso il “FORUM GREPPI”, via Convento 6 - Biandrate, nel mese di febbraio
2018 (inaugurazione sabato 10 febbraio), dove avverrà anche la premiazione del contest fotografico.
I premi sono così suddivisi:

Giuria Ufficiale:
1° Premio – Targa della Manifestazione
2° Premio – Targa della Manifestazione
3° Premio – Targa della Manifestazione
1° Premio – Categoria Under 14 – Targa della Manifestazione
2° Premio – Categoria Under 14 – Attestato di merito
3° Premio – Categoria Under 14 – Attestato di merito

Giuria Popolare:
1° Premio – Targa della Manifestazione
2° Premio – Attestato di merito
3° Premio – Attestato di merito
Verrà inoltre dato un premio speciale alle tre foto migliori (giudicate dalla giuria) per il tema “LA MIA
BIANDRATE”.
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I premi della giuria popolare saranno assegnati in base ai voti ricevuti da parte di tutti i visitatori della nostra
pagina Facebook, www.facebook.com/creattivi.eu
Il giudizio della Commissione Selezionatrice e della Giuria Ufficiale è inappellabile e la partecipazione al
concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
I vincitori saranno resi noti nel corso dell’inaugurazione della mostra in data 10 febbraio 2018.
I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo e-mail.
Chi non potesse ritirare di persona i premi, può delegare un amico o un familiare tramite delega scritta e
firmata, anticipando a mezzo email alla segreteria del concorso l’impossibilità al ritiro, allegando copia
scansionata della delega e del documento di identità del delegato. Il delegato dovrà recarsi presso il Forum
Greppi di Biandrate mostrando la delega e un proprio documento di identità.
Chi non potesse né ritirare di persona i premi, né delegare qualcuno, può ricevere a mezzo posta i premi a
proprie spese, anticipando a mezzo email alla segreteria del concorso l’impossibilità al ritiro, scrivendo nel
corpo del testo i dati del destinatario.
Chi volesse rinunciare ai premi, deve informare la segreteria del concorso tramite email.

Art. 9 – Giuria
La Giuria Ufficiale del Contest sarà composta da personalità dell’arte, della cultura e da esponenti e
operatori del campo artistico, fotografico o della promozione e diffusione delle arti visive appositamente
delegati per l’occasione.

Art. 10 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà
intellettuale
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo quanto
di seguito indicato.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne gli organizzatori del concorso contro eventuali pretese di
terzi al riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori 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
presente concorso e per il conferimento agli organizzatori dei diritti di cui al presente Regolamento e, in
particolare, di cui al presente articolo 10.
Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del concorso
e/o per la visualizzazione di uno "storico" del concorso.
Tutte le immagini inviate comprese quelle non risultanti vincitrici di alcun premio, verranno utilizzate
unicamente nel contesto progetto “Biandrate, c’era una volta…” (esposizioni correlate, eventuali
pubblicazioni, pubblicazione sulle pagine internet e social del progetto e dei partner di progetto, iniziative
informative e altre promozionali correlate).
L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il nome dello stesso.
I suddetti utilizzi da parte degli organizzatori saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.
Tutti i materiali inviati e le stampe realizzate per le esposizioni non verranno restituiti agli Autori e rimarranno
di esclusiva proprietà degli organizzatori.
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MODULO D’ISCRIZIONE CONTEST
IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome e Nome ______________________________________________,
Nato/a a ___________________________________________________ (___), il ____________________,
Residente a _________________ (___), Indirizzo ______________________________________________
Tel./Cell. ________________________ Email ________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al contest di fotografia “Biandrate, c’era una volta…” con le seguenti opere:

Rif. (*)

Titolo delle foto

(*) Attenzione, il numero “Rif.” Deve corrispondere al numero sul nome del file (es.: RossiMario1.jpg)

AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento del contest

DICHIARA
di aver letto e compreso tutti i contenuti del regolamento di partecipazione al concorso. Ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/03, nonché delle norme di diretto interesse, e presta il proprio libero, consapevole,
informato,specifico ed incondizionato assenso

CONSENTE
al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa, ed in
particolare per le attività inerenti lo svolgimento del concorso e delle attività collaterali.

Luogo e data__________________ Firma______________________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci _______________________________ (per minorenni)

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 Trattamento dei dati personali
Gli organizzatori informano, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2
del D.P.R. 445/2000, che:
- I dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dagli organizzatori in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono
specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati e effettuato con strumenti cartacei/informatici.
- I dati raccolti potranno essere comunicati agli interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di
legge o di regolamento;
- La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse dalla norma di legge o di regolamento;
- Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di concessione
dei premi;
- I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, cosi come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione;
l’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi agli organizzatori.
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