
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“San Sperate, Ti lascio la mia foto...” 

  

TEMA DEL CONCORSO: "PESCAtti fotografici" 

  

PROMOTORE  Gruppo Gioventù Sparadesa 
DURATA 
MANIFESTAZIONE

dal 24/05/2010 al 20/06/2010 

AMBITO 
TERRITORIALE  

nazionale 

PUBBLICITA'  volantini - web – face book – sito istituzionale 

MODALITA'  

Dal 24/05/2010 al 20/06/2010 scrivendo alla casella di posta elettronica 
pescattifotografici@sansperate.net si potrà partecipare al concorso fotografico 
che ha per tema: "PESCAtti Fotografici". 

La protagonista del concorso è la PESCA. L'intento è quello di  dedicarLe un 
book fotografico!  Ogni fotografia dovrà, infatti, avere come tema il frutto della 
Pesca, presentato nei modi più svariati e originali, tra colori, forme ed estrosità, 
dando libero sfogo alla creatività e alla fantasia dell’artista. E allora….Via con il 
tuo estro artistico!!! Libero sfogo alla fantasia appunto…ogni colore, ogni 
forma, ogni combinazione di immagini in cui la Pesca ne sia Regina centra in 
pieno il tema!!! 

La fotografia, che per poter partecipare deve rispettare il filo conduttore del 
concorso, deve essere inviata autonomamente alla casella di posta elettronica 
dedicata, rigorosamente in formato orizzontale con dimensioni minime di 3000 x 
2000 pixel e una risoluzione compresa tra i 240 e i 340 ppi .  

La fotografia, ai fini dell'ammissione al concorso, verrà visionata da una giuria, 
la quale, ad insindacabile giudizio, provvederà a bandire contenuti osceni, scene 
di violenza o di sesso e si accerterà, al tempo stesso, che lo“scatto” sia in linea 
con il tema del concorso: PESCAtti fotografici. 

L’autore dovrà completare, in ogni parte e con dati assolutamente veritieri e 
riscontrabili da un documento di identità (pena la squalifica), il form di 
registrazione, accettare i termini della legge sulla privacy per il trattamento dei 
dati personali, nonché termini e condizioni per partecipare al concorso 
(regolamento). L’autore dovrà assegnare un titolo alla fotografia. Dovrà anche 
compilare, firmare e spedire via mail o via fax (num. .07096040231) una lettera 
liberatoria per la cessione dei diritti per sé e per le persone che eventualmente 
sono state ritratte nella fotografia, nonché accettare l’utilizzo, la pubblicazione e 
la diffusione della sua opera sia in luoghi pubblici che privati con ogni mezzo 
attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo:  internet, sistemi analogici 
e/o digitali) o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo, unitamente al 



concorso fotografico dal titolo “San Sperate, Ti lascio la mia foto...", anche 
mediante cessione totale e/o parziale a terzi o al fine di attività di comunicazione 
e promozione dell’evento delle edizioni successive, tutto ciò senza ricevere e/o 
pretendere alcun corrispettivo a proprio favore, essendo ogni pretesa dell’utente 
soddisfatta dall’opportunità di partecipare. Le fotografie inviate potranno 
circolare sui principali social network (es. Facebook), inoltre le foto premiate 
potrebbero essere scelte per andare a comporre la grafica della home page del 
sito Turistico Culturale del Comune di San Sperate (http://www.sansperate.net). 

Qualora nella foto fossero presenti soggetti umani e’necessario che per ognuno 
di loro sia compilata una liberatoria per la cessione del diritto d’immagine. Per 
ognuna delle persone ritratte dovrà quindi essere spedita via mail o via fax (num 
07096040231) la liberatoria firmata.  

Il materiale inviato/caricato non verrà restituito e diverrà di proprietà dell’
organizzazione. 

Il 22/06/2010 una giura sceglierà tra tutte le fotografie pervenute alla casella di 
posta elettronica dal 24 maggio 2010 sino al 20 giugno 2010, le 10 foto vincitrici 
che verranno esposte dal 5 al 11 luglio presso il Centro Commerciale Conforama 
e successivamente esposte in modo permanente in una via di San Sperate. 

NOTE 
PARTICOLARI  

Privacy: 

I dati personali forniti per partecipare a questo concorso saranno trattati per 
l’espletamento delle operazioni inerenti il concorso stesso in base al t.u. della 
privacy d.lgs 196/2003. Di essi verrà a conoscenza esclusivamente 
l'organizzazione che si occupa della gestione del concorso. Il mancato 
conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare allo 
stesso. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, 
con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque tali da garantire la 
sicurezza dei dati.  

 I nomi e le foto dei vincitori possono essere pubblicati sul social network (es. 
Facebook). 

I partecipanti potranno comunque avere accesso ai propri dati in base al disposto 
dell’art. 7 del t.u. della privacy dlgs 196/2003 tenendo conto del tipo di 
concorso. 

 


