concorso fotografico regolamento
promotori
Il concorso fotografco SCATTA LIBRINGIRO, alla sua prima edizione, è promosso
dall'Associazione di Promozione Sociale Libringiro di Paderno d'Adda.

oggetto del concorso
L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare attraverso una fotografa la giornata evento di
LIBRINGIRO dedicata alla promozione della lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni,
che si svolge l'ultimo sabato di maggio nei parchi e nelle piazze dei comuni aderenti.
Le fotografe possono essere sia interpretazioni personali e inedite della flosofa della
giornata di lettura ad alta voce che scatti realizzati durante le vecchie edizioni.
Maggiori informazioni sulla giornata evento sono disponibili sul sito www.libringiro.org.
Sono ammesse fotografe scattate personalmente, devono essere inedite e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografci.

partecipanti
Possono partecipare tutti i fotograf professionisti e non, di qualsiasi nazionalità.
Per i fotograf minorenni è necessaria l'autorizzazione del genitore. La partecipazione al
concorso è gratuita.

modalità di partecipazione
Si può partecipare inviando l'immagine dal 31 ottobre al 10 dicembre 2017.
Per partecipare al concorso gli autori devono sottoscrivere il presente regolamento
compilando il modulo di iscrizione in modo completo. Sarà ammessa un’unica registrazione al
concorso per ciascun singolo autore e verrà accettata una immagine per autore.
Per la fase di valutazione gli autori dovranno inviare all'indirizzo email
contest@libringiro.org, con oggetto della mail “CONCORSO SCATTA LIBRINGIRO”
la foto scelta in duplice copia:
1° ad alta risoluzione con dimensioni minime di 1 megabyte e massime di 4
megabyte, per stamparla in caso di selezione;
2° a bassa risoluzione con il lato lungo di massimo 500 px, per pubblicarla su sito e
pagina fb.

giuria
Una giuria composta da fotograf ed esperti nel mondo della comunicazione esprimerà il
proprio giudizio, che è insindacabile.

premi
L'immagine vincitrice rappresenterà la giornata evento Libringiro 2018 nella comunicazione
dell'iniziativa e verrà pubblicata sul materiale promozionale, sul sito e la pagina Facebook della
giornata evento.
Dopo la scadenza della data di consegna delle foto, la giuria di esperti selezionerà tra le
immagini partecipanti le 25 ritenute migliori, che parteciperanno all'esposizione fnale, in data
e sede da defnire. La giuria sceglierà l'immagine vincitrice autonomamente, comunicando il
vincitore sul sito e sulla pagina Facebook del concorso il 14 gennaio 2018.
Non è previsto alcun compenso in denaro.
L'Associazione potrà decidere a sua totale discrezione se pubblicare le foto partecipanti sulla
pagina Facebook.
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Privacy
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'associazione è
manifestato mediante accettazione di quanto riportato nel modulo di iscrizione.
I dati anagrafci rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del
D.lgs. 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafci equivarrà ad implicita
autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome ch’essi indicheranno, in
concomitanza con la registrazione.

proprieta’ e disponibilita’ delle fotografie
- La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
- Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografa e garantisce di essere autore
del soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi
al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le
fotografe inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà sollevare e tenere indenne l’Associazione da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. L’ Associazione non è in alcun modo responsabile
per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà
genitoriale su minori che apparissero nelle fotografe.
- Il partecipante, con la sottoscrizione di questo regolamento, cede all’Associazione il diritto non
esclusivo di usare (anche a scopo pubblicitario), di modifcare, di riprodurre anche parzialmente, di
diffondere con qualsiasi mezzo consentito e di distribuire la propria fotografa, sempre nell'ambito
della promozione e comunicazione della giornata evento LIBRINGIRO, di altre iniziative collegate o
del concorso fotografco. Se la fotografa risulterà tra le 25 fnaliste, l'Associazione potrà continuare a
usarla anche negli anni futuri per la comunicazione della giornata evento LIBRINGIRO, di eventi
collegati organizzati dall'Associazione e per la promozione dei prossimi concorsi fotografci,
garantendo la visibilità del nome dell'autore.
- Il partecipante garantisce all’Associazione il pacifco godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente
articolo, fducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi.
Conseguentemente il partecipante medesimo terrà indenne e sollevata l’Associazione da qualsiasi
richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e
spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso
responsabile.
- L’ Associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno
fare delle fotografe scaricate dai siti degli stessi.

note finali
D.P.R. 26/10/2001 n 430 TITOLO I art 6 comma 1: "Non si considerano Concorsi e operazioni a premio: a) i
concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifche, nonché per la presentazione di
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera
prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito
personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività..."

data ___________

frma________________________
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