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Regolamento 1° Concorso Fotografico “LAGO & LAGONI” 
 
Il Foto Club Arona, in stretta collaborazione con la Pro Loco di DORMELLETTO, disciplina il concorso 
fotografico denominato “LAGO & LAGONI” con il seguente regolamento : 
 
 Il tema del concorso è il territorio del comune di Dormelletto sia nell’ambito del parco dei Lagoni 

sia in quello delle rive del lago Maggiore, con particolare interesse per la flora e la fauna locali 
oltre che per gli aspetti paesaggistici; 

 Le fotografie, per essere ammesse, dovranno necessariamente essere state scattate nell’ambito 
delle zone sopra descritte ;  

 Qualora nello scatto compaiano una o più persone riconoscibili, è necessario che sia allegata una 
liberatoria, firmata in originale dal soggetto (o dai soggetti) ritratto nell’immagine (o da un 
genitore in caso di soggetti minorenni alla data dello scatto) ; 

 Chi partecipa al concorso deve essere l’autore ed il proprietario dello scatto, e l’immagine non 
può essere già stata presentata ad altri concorsi, mostre o similari  ; 

 Ogni fotografia dovrà avere un titolo e una breve descrizione illustrante l’inquadratura e 
l’emozione che ne ha suscitato lo scatto, nonché l’ubicazione precisa della località ritratta  ; 

 Le foto dovranno essere fornite ESCLUSIVAMENTE mediante supporto informatico (e-mail cd o 
similari) e dovranno essere in formato JPEG CON COMPRESSIONE MINIMA (ovvero massima 
qualità), oppure in formato TIFF NON COMPRESSO, e dovranno avere la dimensione minima di 
1.200 punti sul lato corto  ; 

 Non saranno ammesse immagini “pesantemente elaborate” mediante l'uso di programmi di 
fotoritocco, sono invece consentite regolazioni di luminosità, contrasto, temperatura colore ecc 
purché non alterino eccessivamente lo scatto originale. La valutazione sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio di chi selezionerà le opere ; 

 Ogni iscritto potrà partecipare con un numero massimo di 2 immagini, e nel caso più di una si 
piazzasse nelle prime posizioni, verrà presa in considerazione solamente la prima così da avere 
comunque una classifica finale composta da immagini di autori differenti; 

 Le opere saranno classificate in due categorie differenti, una per gli autori JUNIOR (aventi età 
inferiore ad anni 15) e l’altra per gli autori STANDARD di età maggiore.  

 Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail concorsi@fotoclubarona.it oppure consegnate 
direttamente presso la sede della Pro Loco di Dormelletto o presso la sede del foto club Arona 
entro e non oltre il 15/09/2014 ; 

 Le opere saranno oggetto di una selezione da parte di una giuria tecnica composta da esperti 
incaricati dal foto club e dall’organizzazione, finalizzata a verificare il rispetto delle regole ed 
eventualmente ad operare una ulteriore scrematura tecnica per consentire alla giuria popolare di 
votare un numero adeguato di opere.  

 La giuria tecnica stilerà anche una classifica di tre opere, per ogni categoria, che saranno poi 
premiate a prescindere dall’esito della giuria popolare, la quale assegnerà un unico premio alla 
foto che otterrà più voti popolari. Oltre alle classifiche ufficiali, altri premi particolari potranno 
essere conferiti su insindacabile giudizio della giuria ad autori o ad opere ritenute per qualche 
motivo meritorie di menzione speciale. La classifica della giuria tecnica sarà resa nota soltanto a 
votazione popolare conclusa, per non influenzare in alcun modo l’esito della stessa; 
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 Tutti gli autori finalisti, ovvero coloro i quali avranno presentato opere destinate alla votazione 
della giuria popolare, e quelli destinatari di menzione e/o premio della giuria tecnica, saranno 
invitati dall’organizzazione a partecipare alla giornata finale di votazione, così da poter essere 
presenti al momento della premiazione che avverrà al termine della giornata. 

 Le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica 05/10/2014 da parte della giuria popolare 
che parteciperà alla visione delle opere, mediante scheda nella quale dovranno essere indicate 
due preferenze di due autori differenti, pena la nullità del voto. Alla fine della giornata le schede 
saranno estratte dall’urna e scrutinate pubblicamente da parte di due scrutatori nominati dalla 
direzione del concorso, e il risultato della votazione sarà reso noto al termine dello scrutinio e del 
conteggio;  

 L’iscrizione al concorso è gratuita; 
 La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione 

all’organizzazione ed al Foto Club Arona del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed 
ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni e sui siti web che abbiano finalità di propagandare 
la manifestazione,  la diffusione della fotografia ed il territorio di Dormelletto.  

 In base a quanto stabilito dal D. LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’ organizzazione, dei Foto Club aderenti e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 

 in caso di pubblicazione o utilizzo di immagini ritraenti persone riconoscibili dovrà essere tenuto 
in debito conto quanto previsto dalle leggi sui diritti d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) ed in 
particolare dei seguenti punti : 

o Art.96) Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della 
persona ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell'articolo 93. 

o Art.97) Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di 
un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di 
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il 
ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o 
messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della 
persona ritratta. 

o Art.98) Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla 
persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o 
fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo 
di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, 
deve essere indicato. 

 
 Il mancato rispetto di anche solo una di queste regole determinerà l’esclusione delle opere e 

dell’autore dalla selezione finale. 
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 Scheda partecipazione al concorso fotografico “LAGO & LAGONI”  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ___/___/_____ 

residente in _____________________________ via/p.zza/c.so _____________________________ 

indirizzo e-mail______________________________ telefono ______________________________ 

con la presente  AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI IMMAGINI 

N° TITOLO DELL’OPERA COMMENTO ALL’OPERA E LUOGO PRECISO DELLO SCATTO 
 
 

1 
 
 

  

 
 

2 
 
 

  

 
in occasione del concorso denominato “LAGO & LAGONI”  presso la Pro Loco di Dormelletto e 
successivi eventuali altri concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, 
Internet, ecc. purché tali attività non abbiano rilevanza commerciale.  
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
  L’autore dello scatto 
 
DORMELLETTO : ___/___/____  ____________________________ 
  (firma leggibile) 

 
Solo per autori di età inferiore a 18 anni Firma di un genitore 
 
 ____________________________ 
  (firma leggibile) 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’organizzazione e 
dai foto club aderenti per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere 
utilizzati per informare sulle attività dell’organizzazione e dei foto club aderenti.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il FOTO CLUB ARONA, Corso 
Liberazione,69 28041 – ARONA (NO) .Il titolare del trattamento dei Dati è FOTO CLUB ARONA.  
 
DORMELLETTO : ___/___/____                            L’autore  ____________________________  
 (firma leggibile) 
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 Liberatoria per l’utilizzo delle immagini  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ___/___/_____ 

residente in _____________________________ via/p.zza/c.so _____________________________ 

indirizzo e-mail______________________________ telefono ______________________________ 

con la presente 

AUTORIZZA 
 
La pubblicazione della propria immagine ripresa dall’autore _______________________________ in 
occasione del concorso denominato  “LAGO & LAGONI”  presso la Pro Loco di DORMELLETTO e 
successivi eventuali altri concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, 
Internet, ecc. purché tali attività non abbiano rilevanza commerciale.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria 
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
DORMELLETTO : ___/___/____ 
 
 Il soggetto ripreso L’autore dello scatto 
 
 ____________________________  ____________________________ 
 (firma leggibile) (firma leggibile) 
 
 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’organizzazione e 
dai foto club aderenti per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere 
utilizzati per informare sulle attività dell’organizzazione e dei foto club aderenti.  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali 
diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il FOTO CLUB ARONA, Corso 
Liberazione,69 28041 – ARONA (NO) .Il titolare del trattamento dei Dati è FOTO CLUB ARONA. 
 
DORMELLETTO : ___/___/____ 
 
Il soggetto ritratto  ____________________________ (firma leggibile del soggetto o di genitore nel caso di minori) 

 


