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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

UN ROMBO NEL CUORE 

Il circolo fotografico Palazzolese  organizza insieme alla Città di Palazzolo sull’Oglio Assessorato allo Sport e Turismo due giornate 

fotografiche in concomitanza con la XV Targa Palazzolo Coppa Tullio Bordogna e del Trofeo Bruno Ambrosetti.  

 

1) Partecipazione 

Gratuita per i soci del circolo  

Euro 10,00 Per gli altri ( da considerarsi come quota associativa annuale al circolo) , da versare all’atto della consegna delle immagini. 

Per info contattare il circolo tramite e-mail circolofotograficopalazzolese@gmail.com  telefonando ai n. 338 2874302 - 335 833 3781  su pagina facebook 

2) FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante potrà consegnare da n. 1 ad un massimo di n. 5 fotografie per ognuna delle due manifestazioni in programma. 

Ogni partecipante potrà partecipare  anche ad una sola delle due manifestazioni 

Ogni partecipante  dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per l’iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di 

utilizzazione e sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove 

richiesto dalla legge). 

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore 

dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell'opera stessa. (L. 

22/04/1941 n° 633) 

Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente nelle due giornate delle manifestazioni e precisamente : 

Trofeo Città di Palazzolo del 02.06.2019 

Trofeo Bruno Ambrosetti del 09.06.2019 

 pena l’esclusione. 

 

Sono ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali (fotocamere Reflex, compatte, tablet e smartphone). 

3) POST PRODUZIONE 

L’intento della manifestazione è quello di stimolare la realizzazione scatti divertenti ed originali, istantanee della giornata. 

Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno ammesse immagini completamente elaborate in post produzione. 

Ad insindacabile giudizio del’organizzazione- 
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4) RESPONSABILITA’ 

L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o 

danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona 

fisica e giuridica). Nel caso in cui vengano consegnate  immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo inopportune, l’autore delle predette 

immagini manleverà in toto l’organizzatore Circolo fotografico Palazzolese  e la terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. 

L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul punto. 

L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti sono tenuti a comportarsi  in modo prudente e responsabile, 

nel rispetto delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza. Per fotografare all’interno di proprietà private invitiamo sempre 

a chiedere il permesso,. 

5) CONSEGNA DELLE IMMAGINI 

La consegna delle immagini dovrà avvenire entro il 24.06.2019 

- Direttamente alla sede del circolo tutti i lunedi sera dalle 21.00 alle 23.00 

- A mezzo wetransfer all’indirizzo e-mail   circolofotograficopalazzolese@gmail.com  oppure f.bertarelli@alice.it 

Per evitare disguidi si consiglia di nominare il file con nome autore e dell’evento 

6) FORMATO IMMAGINI 

Potranno essere consegnate  esclusivamente immagini in formato .jpg 

Le dimensioni del file  dovrà essere tale da poterle eventualmente stamparle in  formato 20x30  o 30x45  

7)  Premi 

Entro la fine di luglio  una giuria , composta da esperti di fotografia, valuterà le migliori 3 fotografie per manifestazione e la migliore in assoluto, i giurati e/o 

l’organizzazione potrà assegnare  anche menzioni particolari 

Nel mese di settembre sarà allestita una mostra fotografica con una selezione delle foto dei partecipanti e nell’occasione saranno premiate  le migliori 

fotografie.  

Data selezione, nomi dei giurati, data e luogo della mostra  e premi saranno oggetto di successiva comunicazione 

8 ) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 

Tutte le fotografie consegnate  dai partecipanti potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate 

all’evento (galleria permanente presente sul sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc…). 

Le immagini premiate o per le quali sarà assegnata una menzione speciale saranno esposte in pubblico per una mostra conclusiva con le modalità che saranno 

diffuse . Gli organizzatori del concorso fotografico  non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o 

dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie. 

L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello 

scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 

asseritamente lesi. 

9 ) DIRITTO D’AUTORE 

Il circolo fotografico Palazzolese  non acquisisce i diritti delle immagini consegnate. 

Tutte le immagini  potranno comunque   essere utilizzate per qualunque finalità a discrezione degli organizzatori ovvero degli sponsor e partner dell’evento,  

citando contestualmente l’evento ed il nome dell’autore. 

10) PREMI NON RITIRATI 

Eventuali premi non ritirati durante la premiazione potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla stessa mettendosi in contatto con l’organizzazione 
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