1° Concorso fotografico 2011
“Pascoli e Paesaggi”
Regolamento
Art. 1 – Tema e finalità
Il fine del concorso fotografico "Pascoli e Paesaggi" indetto dal Comune di Nebbiuno in collaborazione con
il Foto Club Arona è: raccontare per immagini le tradizioni e i paesaggi del Comune di Nebbiuno.
I temi specifici sono
• Animali al pascolo (le fotografie dovranno ritrarre uno o più animali al pascolo)
• Vedute di Nebbiuno (le fotografie dovranno raffigurare una o più vedute del paese di Nebbiuno e
delle sue frazioni – Non saranno accettati primi piani di luoghi/monumenti o vedute di altri paesi).
Art. 2 ‐ Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti (professionisti, amatori, appassionati, studenti,
ecc.) senza distinzione di categorie.
Le opere dovranno essere inviate a entro il 30 novembre 2011
Le opere non inerenti al tema non saranno ammesse al concorso.
Art 3 ‐ Requisiti delle opere
Ciascun autore può partecipare con un massimo di 3 (tre) opere, a colori o in bianconero per ogni tema.
Le opere dovranno essere stampate in bianco/nero o a colori, nel formato 20x30 cm, senza cornice,
riportare sul retro i dati dell'autore.
Non sono ammesse scritte o loghi di alcun tipo nelle immagini.
E’ consentita ogni sorta di modifica digitale, purchè espressamente indicata (la semplice regolazione del
contrasto o della luminosità non è considerata elaborazione digitale, pertanto non dovrà essere indicata.
Le opere dovranno essere accompagnate dai files utilizzati per la stampa su CD‐rom.
I files dovranno essere nel formato JPG, dimensione massima 1024 pixel sul lato maggiore, risoluzione 72
dpi.
Ogni file dovrà essere nominato con cognome e nome dell'autore e numero progressivo della fotografia
(esempio: Mario‐Rossi‐001.jpg).
Per le finalità di cui all'articolo 10 potrà essere richiesto l'invio dei file delle opere in alta risoluzione e gli
autori si impegnano a fornirlo dietro semplice richiesta senza pretendere alcun compenso.
Art 4 – Iscrizione, consegna delle opere e Requisiti di partecipazione
L’iscrizione al concorso è gratuita e avviene contestualmente con l'invio delle opere.
Tutte le opere dovranno pervenire entro il 30 novembre 2011.
Le opere dovranno essere spedite (con ricevuta di ritorno) o consegnate presso gli uffici del Comune di
Nebbiuno accompagnate dalla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito del Comune di Nebbiuno alla
pagina “moduli on line” o reperibile presso gli uffici comunali) e dal CD‐rom contenente i files delle stesse.
La scheda di partecipazione dovrà essere completa delle seguenti informazioni dell'autore: cognome,
nome, residenza, indirizzo di posta elettronica e, per ogni opera presentata, da: nome del file allegato,
titolo dell'opera, data e luogo di realizzazione delle foto, breve testo descrittivo.
Il nome dell’autore e le varie informazioni saranno trascritte in modo uniforme a cura degli organizzatori.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’organizzazione del
concorso da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali In base a quanto
sopra, l’organizzazione del concorso non può essere pertanto ritenuta responsabile di controversie relative
alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico. Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver causato danni o problematiche,
l’organizzazione si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale).

Ciascun autore con l'invio delle opere dichiara di esserne l'autore e titolare di tutti i diritti di utilizzazione
dell’immagine e di ogni suo componente e manleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni,
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del
contenuto dell’immagine.
Art 5 ‐ Premi
Saranno premiati: 1° classificato, 2° classificato e 3° classificato per ogni tema
Il primo classificato sarà premiato con una cena per due persone in un locale del territorio.
Le prime tre immagini di ogni tema saranno premiate con la stampa su supporto rigido della misura 70 x
100 cm
Art 6 ‐ Giuria
Le opere saranno giudicate da una giuria composta persone designate dall’Amministrazione Comunale di
Nebbiuno e da esperti del Foto Club Arona i cui nomi saranno resi noti in seguito.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Il criterio di giudizio usato sarà la valutazione dei
contenuti, dei messaggi, dell’originalità della composizione. Il giudizio verrà emesso per singola foto.
I vincitori verranno designati entro il 15 dicembre 2011 e sarà loro inviata comunicazione attraverso
l’indirizzo di posta elettronica comunicato o per posta ordinaria all’indirizzo fornito.
La giuria si riserva di non ammettere al concorso le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato
danno alle specie ritratte o all’ambiente naturale.
Art 7 – Esposizione e premiazione
Le migliori opere partecipanti al concorso verranno esposte durante un evento/incontro organizzato ed
esposte al pubblico assieme alle altre opere partecipanti.
Art 8 ‐ Comunicazioni
Eventuali mutamenti di programma verranno comunicati nelle pagine del sito. Sarà data comunicazione agli
autori delle opere vincitrici a mezzo posta elettronica.
Art 9 ‐ Calendario
Termine di presentazione delle opere 30 novembre 2011;
Art 10 ‐ Cessioni di Licenza
Tutte le opere partecipanti al concorso entreranno a far parte della collezione cartacea e digitale del
Comune di Nebbiuno. Gli autori delle foto si impegnano a riconoscere al Comune di Nebbiuno senza
pretendere compensi, i diritti di riproduzione, ristampa, pubblicazione su libri, cataloghi, siti internet,
calendari e quant’altro ritenuto idoneo alla promozione delle loro attività, nonché di propagandare la
passione per la montagna, con il solo obbligo di citarne l'autore.
Art 11 ‐ Accettazione delle norme del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso con l'invio delle opere implica l’accettazione completa ed incondizionata del
presente regolamento.
Art 12 – Responsabilità e autorizzazioni
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file e delle stampe ricevuti,
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano
generati. Allo stesso modo, l’organizzazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi
dovuti a malfunzionamenti o problemi tecnici della rete.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.
Ai sensi del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali ‐ i dati forniti
saranno trattati nell'ambito delle attività del Comune di Nebbiuno esclusivamente ai fini dell’ottimale

svolgimento dell’iniziativa. L'art. 7 della legge medesima conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti
di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti del
Comune di Nebbiuno, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.
Informazioni:
Presso gli Uffici Comunali del Comune di Nebbiuno oppure scrivendo a info@comune.nebbiuno.no.it.
Tutte le informazioni, il regolamento ed il modulo di partecipazione, eventuali mutamenti di programma e
ogni comunicazione ufficiale saranno comunicati sulle pagine del sito www.comune.nebbiuno.no.it.
Art. 13 ‐ Privacy e responsabilità materiale inviato
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti
d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Nebbiuno per promozione eventi o di
ogni altra campagna di comunicazione.
La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) necessario per la
realizzazione e promozione del concorso e delle mostre che ne seguiranno. Ogni autore, inoltre, acconsente
ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del
consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Art. 14 ‐ Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

