4° concorso fotografico “Memorial Felice Costa “
Tema “Villa Carcina dalla finestra”
Modalità di partecipazione al Concorso
Il concorso è aperto a tutti i residenti nel Comune di Villa Carcina.
Diviso in due categorie:
Junior ,che alla data del 23 gennaio 2021 siano ancora minorenni.
Senior ,che alla data del 23 gennaio 2021 siano maggiorenni.
Per partecipare è necessario compilare la scheda d’iscrizione sotto riportata in ogni sua
parte e indicare il nome del file e il titolo attribuito ad ogni immagine.
I files delle fotografie, strettamente legate al tema (fino a un massimo di 4 immagini per
ogni partecipante) la scheda d’iscrizione (fotografata o scansionata) dovranno essere
inviati
entro
Sabato
23
Gennaio
2021
all'indirizzo
e-mail
fotografie.villacarcina@gmail.com
La commissione giudicatrice sarà composta da:
- Assessore del Comune (o suo delegato), in qualità di Presidente
- Giancarlo Caperna, segretario del Gruppo Iseo Immagine
- Laura Gatta, Fotografa
La valutazione si baserà sui seguenti criteri:
- Idea
Fino a 20 punti
- Composizione
Fino a 20 punti
- Forza di comunicazione dell’immagine Fino a 20 punti
Saranno assegnati premi agli autori delle prime tre fotografie classificate di ogni categoria.
Per ogni partecipante sarà selezionata la foto che ha avuto il miglior punteggio.
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce:
- di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere
ogni diritto di riproduzione;
- di aver ricevuto dai soggetti ritratti l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria potestà;
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale,
per quanto ritratto;
- che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge;
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, al
Comune di Villa Carcina il diritto di pubblicare le immagini inviate sul sito ufficiale del
Comune e sui social network ad esso riconducibili, oltre che su pubblicazioni edite dal
medesimo soggetto, nonché di esporle in occasione di mostre o eventi, con l’unico onere
di citare ogni volta l’autore delle fotografie.
La partecipazione al Concorso implica per il Concorrente l’accettazione delle presenti
regole.

Scheda d’iscrizione
Autore delle Fotografie:
Cognome______________________________________
Nome_________________________________________
Recapito telefonico_______________________________
indirizzo_______________________________________
Data di nascita___________________________________

Genitore/Tutore dell'autore minorenne
Cognome__________________________________________
Nome_____________________________________________
Recapito telefonico_______________________ ___________
indirizzo_______________________________________ _____________________________________

Nome del file e Titolo dell'immagine
1 ____________________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________________
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce:
- di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di
sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;
- di aver ricevuto dai soggetti ritratti l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà;
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per quanto
ritratto;
- che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge;
L’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, al Comune di Villa Carcina il diritto di pubblicare
le immagini inviate sul sito ufficiale del Comune e sui social network ad esso riconducibili, oltre che su
pubblicazioni edite dal medesimo soggetto, nonché di esporle in occasione di mostre o eventi, con l’unico
onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie.
Si autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196" Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla partecipazione al presente
Concorso.

Firma dell’autore

________________________

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) per i minorenni

_________________________________

