Con il patrocinio del
Comune di
San Giacomo delle
Segnate

Concorso fotografico “San Giacomo delle Segnate”
Premessa
L’Associazione culturale Ricreativa Athena con il patrocinio del Comune di San Giacomo delle
Segnate ha indetto un concorso fotografico a tema libero per la valorizzazione del territorio del
Comune di San Giacomo delle Segnate attraverso immagini che ne evidenziano le caratteristiche
ambientali, naturalistiche, storiche, artistiche, urbanistiche o culturali.
Regolamento concorso fotografico
Art. 1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti cittadini ed è gratuita.
Art. 2 - Le opere in concorso dovranno essere inviate entro il 20 luglio 2021 a questo indirizzo email: foto@athenacra.it
Art. 3 - Devono essere foto scattate a tema libero a colori o bianco e nero e saranno esposte in
un apposita mostra presso l’anfiteatro Monsignor Gilioli durante la fiera d’agosto.
Art. 4 - Le fotograﬁe partecipanti al concorso devono essere inviate allegando anche l’apposito
modulo di partecipazione e trattamento dei dati, firmato. Si devono riportare: cognome e nome,
residenza, e-mail, luogo e data dello scatto, titolo dell’opera, è gradita anche eventuale indicazione
del pensiero che si è voluto esprimere riguardo la fotografia scattata. Il file della fotografia deve
essere nominato con cognome, nome e categoria scelta:
“Foto 18” – Partecipante anni 0-18 (minorenne)
“Foto 99” – Partecipante anni 18-99 (maggiorenne)
Art. 5 - I concorrenti dovranno inviare le immagini esclusivamente in formato digitale (Jpeg o
TIFF) nella massima risoluzione possibile. Tali fotografie potranno essere prodotte con l'ausilio di
qualunque apparecchio fotografico (reflex, smartphone, iPad, ecc.) Non sono ammessi
fotomontaggi, correzioni informatiche o altri accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto
originale, se non eventualmente per piccoli ritocchi cromatici o per conversione in bianco/nero. Le
categorie saranno due: “Foto 18” e “ Foto 99”. Le foto saranno stampate a cura dell’Associazione
Culturale Ricreativa Athena in formato A4.
Art. 6 - Ogni concorrente potrà partecipare con un numero limitato di 3 soggetti; sarà la giuria, a
suo insindacabile giudizio, a decidere quali foto far partecipare. Nel caso il soggetto fotografato sia

un minorenne è necessaria l’autorizzazione dei genitori attraverso il modulo privacy dedicato, o nel
caso sia ripreso un soggetto persona fisica è necessaria la liberatoria del soggetto stesso che
trovate sul sito della Associazione www.athenacra.it.
Art. 7 - Ogni concorrente, partecipando al concorso e inviando i file, dichiara automaticamente di
essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti. Altresì ogni concorrente
dichiara automaticamente di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia
di tutela del diritto all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti. Gli organizzatori del concorso
non possono essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di
qualunque altra conseguenza legata alle stesse oggetto del concorso.
Art. 8 - Gli autori autorizzano l’esposizione delle fotografie durante la manifestazione della
premiazione. Le fotografie in forma digitale o stampate, rimarranno nell’archivio della Associazione
Culturale Ricreativa Athena.
Art. 9 - I dati personali forniti al momento dell’iscrizione al concorso verranno trattati secondo la
legge sulla privacy.
Art. 10 - Le foto saranno esaminate da una giuria di esperti composta da professionisti e
operatori del settore. La premiazione si svolgerà in data da destinarsi. Durante l’esposizione delle
opere presso l’anfiteatro Monsignor Gilioli i visitatori potranno esprimere il proprio voto come
giuria popolare.
Art. 11 - La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. Il
regolamento e i moduli per partecipare sono scaricabili dal sito internet:
www.athenacra.it
I premi: Saranno pemiati con attestato di riconoscimento i primi due di ogni categoria, sia dalla
giuria ufficiale, sia dalla giuria popolare. Inoltre ci saranno premi consistenti in prodotti locali.

