Biblioteca Comunale di Concorezzo

IL MIO VIAGGIO IN UN CLICK
CONCORSO FOTOGRAFICO
REGOLAMENTO
Tema
Scattare qualche foto durante le vacanze, cogliere l'essenza di un luogo visitato, comprendere una
cultura diversa, percorrere strade ignote, aprirsi a nuovi orizzonti...
Protagonista dell'immagine può essere il paesaggio naturale, l'uomo, l'architettura di una città, un
animale ripreso nel suo habitat, un elemento rappresentativo del luogo visitato.

Partecipanti
Il concorso è gratuito ed è aperto a chiunque voglia parteciparvi.
Non ci sono limiti di età.
È ammesso un numero massimo di 70 partecipanti (l'ammissione avviene in ordine cronologico
d’iscrizione).
Sono ammessi al concorso solo gli autori degli scatti.
A ciascun concorrente è consentito inviare una singola foto.

Modalità di partecipazione al concorso
Iscrizione e consegna delle immagini
Per partecipare è necessario consegnare in biblioteca una busta chiusa contenente:
- modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte; ogni partecipante è tenuto a firmare la
liberatoria allegata al modulo di iscrizione. Per i minorenni è necessaria la firma di un
genitore;
- liberatoria firmata dal soggetto fotografato quando nelle foto ci sono ritratti di persone;
- fotografia stampata su carta fotografica.
Il formato della stampa su carta fotografica deve avere le seguenti caratteristiche:
- Formato consigliato: 20x30 cm;
- Altezza massima: 20 cm;
- Lunghezza massima: 36 cm.
La stessa fotografia va inoltre inviata via e-mail, in formato jpg, all'indirizzo
bibconcorezzo@sbv.mi.it. Nella e-mail vanno indicate le seguenti informazioni: nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico del partecipante al concorso, titolo dell'opera.
Caratteristiche del file da inviare:
- Le immagini dovranno essere in formato digitale jpg con una dimensione massima di
1024x768 pixel;
- Il file deve essere rinominato con il nome del partecipante al concorso (per esempio:
mario-rossi.jpg);
- Le immagini fotografiche pervenute verranno proiettate durante la notte bianca del 14
giugno in occasione della manifestazione di premiazione.

I moduli di iscrizione possono essere richiesti in biblioteca oppure possono essere scaricati dalla
pagina Facebook della biblioteca (www.facebook.com/bibliotecaconcorezzo) e dai siti
www.sbv.mi.it
(nella
sezione
dedicata
alla
biblioteca
di
Concorezzo)
e
www.comune.concorezzo.mb.it.
L'iscrizione e la consegna delle immagini dovranno avvenire dal 15 aprile al 10 maggio 2014 in
biblioteca negli orari di apertura al pubblico ovvero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.00 e il
martedì e il venerdì anche dalle 9.30 alle 12.30.
Verranno accette le prime 70 foto pervenute.
Le iscrizioni e le fotografie consegnate oltre le ore 19.00 del 10 maggio non verranno accettate.
Caratteristiche dell'immagine
Sulle opere consegnate non dovrà comparire la firma dell’autore né alcun segno di riconoscimento.
Sono ammesse soltanto fotografie a colori.
Non sono ammesse:
- opere a sfondo pornografico;
- opere di propaganda politica;
- opere che possano offendere la religione o la cultura altrui;
- opere tratte da siti con o senza licenza di libero utilizzo;
- opere pubblicate su cartoline o usate per pubblicità;
- opere che contengano la firma dell'autore, il suo nick o un suo logo;
- foto di illustrazioni, disegni o murales. Nel caso si voglia fotografare un’illustrazione, un disegno
o un murales, esso deve essere mostrato nel suo contesto. La sola foto del disegno non verrà
accettata.
Modifiche digitali ammesse in post produzione:
- regolazione del bilanciamento bianco e curva dei colori;
- regolazione luminosità e contrasto;
- ridimensionamento dell'immagine;
- crop sull'immagine;
- creazione di foto panoramiche utilizzando due o più scatti;
- creazione di foto all'infrarosso.
Modifiche digitali non ammesse in post produzione:
- creazione di fotomontaggi di qualsiasi genere (ammesse solo le foto panoramiche);
- inserimento di una cornice;
- creazione di foto in HDR.
Con la partecipazione al concorso e con la consegna dell'immagine, il partecipante dichiara e
garantisce che i contenuti dello scatto sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o
diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e
intellettuale di qualsiasi persona o entità.
Inoltre, con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, il partecipante dichiara di
essere in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati
nelle stesse.
Saranno escluse tutte le opere che non rispettano le indicazioni fornite in questo regolamento.

Esposizione delle immagini e votazione
Le fotografie in formato cartaceo ammesse al concorso verranno esposte nei locali della biblioteca
a partire dal 20 maggio.
I vincitori del concorso saranno decretati tramite giuria popolare dal numero complessivo di voti
ottenuti durante la mostra fotografica.
Ogni scatto verrà contrassegnato da un numero. Per esprimere il proprio voto è necessario
richiedere apposito modulo in biblioteca, compilarlo e inserirlo nell'urna presente al banco prestiti.
È possibile esprimere il proprio voto una sola volta.
Il termine per la votazione pubblica è alle ore 19.00 di sabato 7 giugno.
Oltre ai vincitori decretati dalla giuria popolare, il Circolo Fotografico Concorezzese segnalerà uno
scatto degno di menzione speciale.

Premi
1º classificato:
Le storie dietro le fotografie
Steve McCurry
Mondadori Electa, 2013
L' occhio del fotografo. Guida grafica ai principi della composizione
Michael Freeman, 2014
Logos
2º classificato:
Fotografare i paesaggi. Da semplici istantanee a grandi scatti
Rob Sheppard
Pearson, 2013

Il partecipante selezionato dal Circolo Fotografico quale degno di menzione speciale si
aggiudicherà la pubblicazione:
Genesi
Sebastião Salgado
Taschen, 2013

Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica e/o tramite
comunicazione telefonica come indicato nella scheda di iscrizione al concorso.
La consegna dei premi è prevista per sabato 14 giugno nel corso della Notte Bianca della biblioteca.
Nel caso in cui il vincitore non fosse presente, verrà contattato per organizzare diversamente la
consegna del premio.
Prima della cerimonia di premiazione verranno proiettate su grande schermo tutte le fotografie del
concorso inviate tramite formato jpg.

Calendario
- Iscrizione al concorso e consegna delle fotografie: 15 aprile – 10 maggio
- Mostra fotografica: 20 maggio – 21 giugno
- Votazione: 20 maggio - 7 giugno
- Premiazione: 14 giugno nel corso della Notte bianca della biblioteca

Condizioni
Con la consegna delle proprie opere, i partecipanti dichiarano di aver preso conoscenza del
regolamento del concorso fotografico “Il mio viaggio in un click” e di accettarne le condizioni. Ai
sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (recante la disciplina del Diritto
d’Autore in Italia), autorizzano la Biblioteca Comunale di Concorezzo a utilizzare – e, in
particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con
qualsiasi mezzo – le opere da loro inviate che, in base al Regolamento, saranno archiviate in
formato digitale dal personale della Biblioteca Comunale di Concorezzo. Le immagini potranno
essere inserite sul sito della Biblioteca e sul suo profilo Pinterest, potranno essere utilizzate per
l’allestimento di mostre fotografiche o per altre attività promosse dalla Biblioteca, senza limiti
territoriali o di altra natura e senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
I dati identificativi dei partecipanti sono trattati dalla Biblioteca Comunale di Concorezzo in forma
cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili interni autorizzati. Il trattamento è effettuato per
finalità legate alla partecipazione al concorso “Il mio viaggio in un click” e all’informazione su
ulteriori iniziative promosse dall’associazione. Il conferimento dei dati identificativi è necessario ed
essenziale per poter partecipare al concorso “Il mio viaggio in un click” e ricevere le comunicazioni
relative al suo svolgimento. I dati non sono diffusi né comunicati a terzi. Potranno essere esercitati
in ogni momento i diritti che competono ai partecipanti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (accesso,
modifica, cancellazione o blocco dei dati) rivolgendosi alla Biblioteca Comunale di Concorezzo.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“IL MIO VIAGGIO IN UN CLICK”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:_________________________________________________________
NATO/A IL: _____________________________________________________________________
RESIDENTE A: __________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________
TELEFONO: ____________________________________________________________________
TITOLO DELL'OPERA:___________________________________________________________
LUOGO IN CUI È STATA SCATTATA LA FOTO:_______________________________________
chiede di essere iscritto al concorso fotografico “Il mio viaggio in un click”.
Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento del concorso fotografico “Il mio viaggio in un click” e ne
accetto le condizioni. Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (recante la disciplina
del Diritto d’Autore in Italia), autorizzo la Biblioteca Comunale di Concorezzo ad utilizzare - e, in particolare, ma
non in senso limitativo, a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo - lo scatto
fotografico da me selezionato che, in base al Regolamento, sara` consegnato in formato digitale e cartaceo al
personale della Biblioteca Comunale di Concorezzo dal 15/4/2014 al 10/5/2014. Le fotografie potranno essere
inserite sul sito della Biblioteca Comunale, potranno essere utilizzate per l’allestimento di mostre fotografiche o
per altre attività promosse dalla Biblioteca Comunale, senza limiti territoriali o di altra natura e senza necessità di
alcuna ulteriore autorizzazione da parte mia. Dichiaro di essere il solo ed esclusivo autore della Fotografia e mi
obbligo a garantire e manlevare la Biblioteca Comunale di Concorezzo in relazione ad ogni e qualsiasi diritto o
pretesa di terzi concernente le fotografie. Il diritto di utilizzare le fotografie nei termini sopra indicati non è
subordinato all’assolvimento da parte della Biblioteca Comunale di alcun obbligo od onere ulteriore, rispetto a
quanto espressamente previsto dal Regolamento e deve intendersi interamente conferito a titolo gratuito.

FIRMA:
________________________________________________________________________________
(firma di un genitore in caso di minorenni)

acconsente al trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/2003)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/2003). I Suoi dati identificativi sono trattati dalla
Biblioteca Comunale di Concorezzo in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili interni autorizzati.
Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità legate alla partecipazione al concorso “Il mio viaggio in un
click”. Il conferimento dei Suoi dati identificativi è necessario ed essenziale per poter partecipare al concorso “Il
mio viaggio in un click” e ricevere le comunicazioni relative al premio stesso. I dati non sono diffusi né
comunicati a terzi. Può esercitare in ogni momento i diritti che Le competono ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (accesso,
modifica, cancellazione o blocco dei dati) rivolgendosi alla Biblioteca Comunale di Concorezzo

FIRMA:
________________________________________________________________________________
(firma di un genitore in caso di minorenni)

