Comitato festa S. Antonio da Padova
Paternopoli (AV)
PATERNOPOLI : UNA TERRA DA SCOPRIRE
B A N D O

C O N C O R S O

F O T O G R A F I C O

ART. 1 Il Comitato festa, promuove un concorso di fotografia avente per tema:

" Paternopoli: una terra da scoprire"
È possibile raccontare attraverso la macchina fotografica il paese e il suo territorio, le tradizioni, le produzioni tipiche, nelle infinite sfumature.
Costituiranno, quindi, oggetto del concorso fotografie attinenti il titolo del bando.
ART. 2 La partecipazione al concorso prevede il versamento di tre euro a foto. I partecipanti che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il
diciottesimo anno d'età, dovranno essere muniti di autorizzazione e dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
Le fotografie realizzate, dovranno avere come soggetto il tema del concorso e saranno motivo di esclusione la riproduzione di immagini fotografiche
di produzione altrui.
Le fotografie dovranno essere presentate già stampate in formato 20x30, oppure 30x40.
Sono ammesse un massimo 3 (tre) fotografie per ogni partecipante.
Verranno escluse le fotografie ottenute con elaborazioni digitali e/o fotomontaggi o che risultino lesivi dei diritti umani e sociali e comunque
raffiguranti immagini contrarie alle norme di legge e del buon costume.
La partecipazione al concorso è subordinata al versamento della quota di 3,00 Euro per ogni fotografia presentata.
ART. 3- CONSEGNA MATERIALE E PAGAMENTO QUOTA
I materiali dovranno pervenire tassativamente, per consegna diretta ai componenti il comitato festa, o presso la sede di BLUMA – via Piano n.24,
Paternopoli (AV) – tutti i giorni, entro e non oltre il 25 agosto 2014 alle ore 12.00.
Dovrà essere consegnato il seguente materiale:
1) la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta per accettazione;
2) la fotografia o le fotografie stampate nei formati previsti, le stesse anche in formato digitale su CD;
3) la quota di 3,00 Euro per ogni fotografia presentata.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. Inoltre ogni partecipante:
- è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione;
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di
pubblicazione;
- garantisce che le immagini e i materiali e i relativi diritti che l'autore conferisce al Comitato festa S. Antonio, 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 per la partecipazione al presente concorso.
In particolar modo ogni partecipante autorizza l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione delle immagini da parte del Comitato festa S. Antonio e del
Comune di Paternopoli, che si riservano il diritto di utilizzarle e valorizzarle gratuitamente per le pubblicazioni, su siti internet, su eventuali depliants
pubblicitari, mostre fotografiche e comunque ogni qualvolta lo si ritenga utile.
L'utilizzo dell'opera partecipante al concorso recherà il nome dell'autore. Tutti i materiali consegnati non verranno restituiti agli autori.
ART. 5- PREMI
Saranno proclamati i vincitori a seguito di votazione da parte di due giurie - una tecnica ed una popolare. Il Comitato festa S. Antonio assegnerà i
seguenti premi :
Primo classificato ….…. Euro 150
Secondo classificato …... Euro 100
Terzo classificato …… Euro 50
Dal quarto al decimo posto omaggio di prodotti locali.
ART. 6 - GIURIA
A tal fine è prevista l'istituzione una giuria tecnica ed una popolare.
ART. 7 - GIURIA TECNICA
Le opere saranno giudicate da una Commissione, appositamente nominata. La stessa, sceglierà i vincitori per la giuria tecnica.
ART. 8 - GIURIA POPOLARE
Durante l'esposizione delle opere, i visitatori potranno votare le loro foto preferite mediante compilazione di apposito modulo da imbucare nell'urna
nella sede di esposizione.
Dallo spoglio dei moduli verranno scelti i vincitori per la giuria popolare.
La premiazione del concorso si effettuerà giorno: lunedì 08/ 09/2014. Tutti i concorrenti partecipanti sono invitati a presenziare alla premiazione
che avverrà alle ore 18.00.
ART. 9 - ESPOSIZIONE
Tutte le opere pervenute entro la data di scadenza del 10 agosto 2014, verranno esposte il giorno dal 07/09/2014 durante i festeggiamenti “S Antonio
da Padova” e fino al 09/09/2014.
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Essi saranno utilizzati dal Comitato festa S. Antonio al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell'ambito del presente
concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Comitato festa S. Antonio.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
II titolare del trattamento dei dati è il Comitato festa S. Antonio nella persona del Presidente.
ART. 12
II presente regolamento e il modulo di adesione sono disponibili presso i componenti del comitato o possono essere scaricati dal sito internet:
comitatos.antonioibero.it, oppure: per informazioni è possibile contattare i numeri 3334040493: Lorenzo, 3405559248: Carmine,3394906836:
Carmine, 3291517378: Salvatore.

Comitato festa S. Antonio da Padova –
Paternopoli (AV)
ALLEGATO A

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“PATERNOPOLI : UNA TERRA DA SCOPRIRE”
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residente a

in Via/Piazza

Telefono

cellulare..

Indirizzo e-mail
Numero fotografie presentate in concorso
Titolo opera 1
Titolo opera 2

Titolo opera 3
Con la presente dichiara di non essere un fotografo professionista
Il/la sottoscritto/a:
1.Autorizza l’utilizzo delle immagini inviate/presentate, per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento
del concorso.
2. 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;
3. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per
l'espletamento delle diverse fasi del concorso.

Lì

Esercente la patria potestà per i minorenni

Firma.

…………………………………………………..

Comitato festa S. Antonio da Padova –
Paternopoli (AV)
ALLEGATO B

MODELLO LIBERATORIA

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“PATERNOPOLI : UNA TERRA DA SCOPRIRE”
Io sottoscritt.................................................................................................................
Nat.... a..................................................................................... il ...............................................

Residente in via....................................................................................................................
Città .................................................................................................... Prov........... ..............
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig.
………………………………………………………………………………………………..
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Paternopoli lì, ......................
Il soggetto ripreso [firma leggibile)

II fotografo (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da Lei forniti
saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell'ottimale svolgimento dell'iniziativa in
oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che
potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell'Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali
conferiti.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

