MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA STORIA, IL TEMPO: UN’IMMAGINE …” 4^ EDIZIONE,
nell’ambito delle XXXIII FESTE RINASCIMENTALI
di CASTEL DEL RIO (18-19-20 luglio 2014)
Dati dell’autore
Nome e Cognome aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Luogo e data di nascita aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Indirizzo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Città aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

CAP aaaaaaaaaa

Provincia aaaaaaaStato aaaaaaaaa

Telefono aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae-mail aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dati dell’opera
Numero di immagini aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Titolo/i aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Dichiarazione di responsabilità e Privacy
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto DICHIARA altresì:
1. di aver preso visione del regolamento del concorso fotografico “LA STORIA, IL TEMPO:
UN’IMMAGINE …” 4^ EDIZIONE in allegato, e di accettarlo in ogni sua parte.
2. di essere l’unico responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, pertanto
l’Associazione Culturale Alidosiana viene esonerata da qualsiasi lamentela riguardante il
contenuto degli scatti.
3. di essere l’unico autore delle immagini presentate e di detenerne tutti i diritti. Inviando le
fotografie si sollevano gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione
alla titolarità dei diritti d’autore delle foto e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto riguardante le opere presentate.
4. di essere a conoscenza che inviando le fotografie il partecipante ne concede i diritti di
pubblicazione e di utilizzo all’Associazione Culturale Alidosiana, che potrà usufruire delle
opere nell’ambito di ogni impiego connesso alla propria attività sociale. Ognuna di queste
riporterà la citazione dell’autore.
5. di consentire, in base a quanto stabilito dalle norme a tutela della Privacy contenute nel
DLgs 196/03, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da
parte dell’organizzazione del concorso. I dati saranno trattati per la finalità di iscrizione al
concorso fotografico “LA STORIA, IL TEMPO: UN’IMMAGINE …”, e non saranno comunicati
a terzi, fatta eccezione per il nome e cognome degli autori, che verranno riportati
relativamente alle fotografie da loro inviate. Essi saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche.
I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi,
informazioni e proposte di eventuali future iniziative da parte dell’Associazione Culturale
Alidosiana.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’iscrizione al concorso.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Luogo e data

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Firma
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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA STORIA, IL TEMPO: UN’IMMAGINE …” 4^ EDIZIONE
L’iscrizione
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non.
2. L’iscrizione al concorso è gratuita, e dovrà pervenire entro il 31 agosto 2014 inviando
all’Associazione Culturale Alidosiana il modulo di partecipazione debitamente compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dall’autore. Esso dovrà essere inoltrato tramite
e-mail (festerinascimentali@hotmail.it), oppure per posta ordinaria (ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALIDOSIANA, Piazza Repubblica, 96 - 40022 Castel del Rio - BO).
3. Per entrare in possesso del modulo di partecipazione è possibile scaricarlo dal sito
www.festerinascimentali.it nella sezione “Concorso fotografico” oppure nella sezione “Download”, poi
“Modulo partecipazione Concorso fotografico”.
Le fotografie
4. Le fotografie in concorso dovranno essere spedite entro il 31 agosto 2014 sotto forma di stampe
20x30 cm al seguente indirizzo postale: ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIDOSIANA, Piazza Repubblica, 96
- 40022 Castel del Rio (BO).
Se possibile sarebbe gradito poter ricevere una copia delle fotografie in concorso in formato Jpeg al
seguente indirizzo e-mail: festerinascimentali@hotmail.it, in modo da poter pubblicare le opere dei
partecipanti sul sito ufficiale.
5. Le opere dovranno essere necessariamente accompagnate dal modulo di partecipazione
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’autore, altrimenti non saranno considerate
facenti parte del concorso; non saranno ugualmente considerate facenti parte del concorso le opere
in disaccordo con il presente regolamento.
6. L’Associazione Culturale Alidosiana declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
trasmissione del modulo di partecipazione e/o delle foto.
7. Le foto inviate dovranno essere tassativamente scattate durante l’edizione corrente delle Feste
Rinascimentali.
8. Ogni partecipante potrà presentare da uno a un massimo di tre scatti.
9. Lo scatto non deve essere “vignettato” o munito di cornice.
10. Il materiale presentato non verrà restituito.
11. Le fotografie saranno selezionate, classificate e premiate a giudizio definitivo e insindacabile della
giuria; non verrà preso in considerazione alcun ricorso o reclamo.
La premiazione
12. La premiazione si svolgerà domenica 7 settembre 2014 in “Cantinaccia”, presso il Palazzo Alidosi.
Le foto inoltre rimarranno esposte per tutto il periodo della Sagra del Tartufo e della Sagra del
Marrone in una mostra fotografica allestita nell’ambito delle manifestazioni.
13. Il vincitore del concorso riceverà un buono da consumare durante la 4^ Sagra del Tartufo di Castel
del Rio per n°2 pranzo/cena per 2 persone oppure n°1 pranzo/cena per 4 persone, bevande comprese.
14. Il premio dovrà essere ritirato il giorno stesso della premiazione presso la “Cantinaccia”.
15. La fotografia vincitrice sarà pubblicata sulla pagina interna del libretto pubblicitario della XXXV
edizione delle Feste Rinascimentali inerente al concorso fotografico, citando l’autore e menzionando la
vittoria.
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