Biblioteca Comunale di Concorezzo

PROSPETTIVA CONCOREZZO
CONCORSO FOTOGRAFICO

REGOLAMENTO
Introduzione
La Biblioteca comunale e l’Ufficio Cultura del Comune di Concorezzo, nell’ambito del progetto
“#GiovaniInVilla” e con il contributo del bando “La Lombardia è dei giovani” di Regione
Lombardia, propongono il concorso fotografico “Prospettiva Concorezzo” il cui obiettivo è quello
di riportare i giovani al centro della scena in un ruolo da protagonisti.
Tutte le foto che partecipano al concorso verranno utilizzate durante l’evento conclusivo del
progetto #GiovaniInVilla che si svolgerà presso la Villa Reale di Monza nella prossima primavera;
in questa occasione le foto verranno presentate in modalità on-line.
Contestualmente il video di presentazione delle fotografie sarà pubblicato sul canale Youtube e sui
social della Biblioteca e del Comune di Concorezzo.
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
 raccogliere ed esporre fotografie di giovani concorezzesi;
 avvicinare, in maniera creativa ed artistica i giovani alla partecipazione attiva;
 promuovere l’arte fotografica come narrazione sociale di esperienze di vita;
 far emergere potenziali artisti locali.
Tema
L’obiettivo del concorso è quello di riscoprire e valorizzare il patrimonio architettonico e culturale
della città cogliendo scorci urbani inediti, vedute originali di particolari architettonici, panoramiche
insolite di luoghi conosciuti e amati del territorio concorezzese, che pur nella loro storia e tradizione
possono essere visti con uno sguardo rivolto al futuro.
I soggetti degli scatti possono essere luoghi, architetture, paesaggi, opere d’arte, volti, eventi e
artigianato della Città di Concorezzo.
Verrà valorizzata la capacità di cogliere in modo innovativo la bellezza inedita di Concorezzo e di
fissarla in uno scatto che ne esprima la meraviglia.
I partecipanti dovranno inviare, insieme alla foto, una breve didascalia che illustri meglio lo scatto.
Modalità di partecipazione
Il concorso è gratuito ed è aperto ai giovani tra i 15 e i 26 anni.
Sono ammessi al concorso solo gli autori degli scatti.
A ciascun concorrente è consentito inviare al massimo n. 3 fotografie.

Modalità di iscrizione e consegna delle immagini
Per
iscriversi
al
concorso
è
necessario
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it indicando le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico e indirizzo e-mail del partecipante al concorso, titolo e breve descrizione di ogni
singola opera inviata.
Alla e-mail dovranno essere allegati:
1. il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte (per i minorenni è necessaria la firma di
un genitore);
2. le fotografie in formato digitale, come sotto specificato.
Caratteristiche dei file immagine da inviare:
i file dovranno essere in formato .jpg con una dimensione massima di 6 MB; le immagini
dovranno avere una definizione tale da consentire una stampa nel formato massimo di
24x36 cm;
i file devono essere rinominati con il nome del partecipante al concorso (per esempio:
mario-rossi.jpg).
La biblioteca invierà una mail per confermare la corretta ricezione del file e l’iscrizione al concorso.
I moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito del Comune di Concorezzo
(www.comune.concorezzo.mb.it), nella sezione relativa alla biblioteca di Concorezzo del sito
www.cubinrete.it, sul sito “CoseDaFare tra Vimercate Melzo e Melegnano” (cubi.cosedafare.net).
L'iscrizione al concorso e la spedizione delle immagini dovranno avvenire dal 7 al 30 aprile 2021.
Le iscrizioni e le fotografie inviate oltre il 30 aprile 2021 non verranno accettate.
Le immagini inviate regolarmente e dal contenuto conforme a quanto stabilito nel presente
regolamento saranno pubblicate nel corso del mese di maggio sulla pagina Facebook della
biblioteca in un apposito album dal titolo “Prospettiva Concorezzo”. Tutti i partecipanti al concorso
sono invitati a seguire la pagina Facebook della biblioteca in modo da poter essere aggiornati sul
contest.
Caratteristiche delle immagini
Sulle opere consegnate non dovrà comparire la firma dell’autore né alcun segno di riconoscimento.
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero, con inquadrature orizzontali o verticali.
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 nickname 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;
Modifiche digitali non ammesse in post produzione:
- creazione di fotomontaggi di qualsiasi genere;
- inserimento di una cornice.
Sezioni del concorso
Le sezioni del concorso, con relativi premi, sono due: sezione Community e sezione Giuria.
1. Sezione Community
Le foto che partecipano al concorso saranno pubblicate nel corso del mese di maggio 2021 sulla
pagina Facebook della Biblioteca in un apposito album dal titolo “Prospettiva Concorezzo”.
Dall’inizio della pubblicazione fino al 15 giugno 2021 sarà possibile votare le foto migliori
utilizzando i “like”.
Verrà premiata la foto che riceverà più “like” (non verranno conteggiate le condivisioni e altri tipi di
commento). Le votazioni restano aperte fino alle ore 12.00 di martedì 15 giugno 2021. Il nome del
vincitore sarà proclamato su Facebook mercoledì 16 giugno 2021.
2. Sezione Giuria
Tutte le foto che partecipano al concorso verranno valutate da un’apposita giuria che assegnerà tre
premi a suo insindacabile giudizio secondo tre criteri:
- originalità;
- attinenza al tema proposto;
- qualità tecnica.
La giuria sarà composta da rappresentanti di:
 Giunta Comunale;
 Bibliotecari di Concorezzo;
 Esperti nell’arte della fotografia.
Il soggetto promotore si riserva la possibilità di modificare i componenti della giuria per
indisponibilità sopravvenute.
La giuria decreterà i primi tre classificati che saranno avvisati attraverso l’invio di una mail
all’indirizzo fornito in sede di iscrizione al concorso.
Le fotografie dei vincitori verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale e il
sito internet del Comune.
In base alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, verranno date successive comunicazioni in
merito alle modalità di premiazione delle due sezioni del concorso.
Tutte le foto che partecipano al concorso potranno essere utilizzate per allestire una mostra diffusa
sul territorio o per altre finalità di interesse pubblico volte a valorizzare il territorio comunale.
La stampa delle immagini e l’esposizione delle stesse si ritiene a carico del Comune di Concorezzo.
Saranno escluse tutte le opere che non rispettano le indicazioni fornite in questo regolamento.

Premi
1º classificato sezione “Giuria”
Libro: Il fotografo professionista. Farsi notare e costruire una carriera di successo. Roberto
Valenzuela, Apogeo 2021.
Libro: Il mondo nei miei occhi. Immagini inedite. Steve McCurry, Mondadori Electa 2020
Buono di 40,00 Euro per stampe fotografiche
2º classificato sezione “Giuria”
Libro: Realizzare scatti unici. Michael Freeman, Logos 2020
Libro: I grandi fotografi. White Star 2020
Buono di 30,00 Euro per stampe fotografiche
3º classificato sezione “Giuria”
Libro: Magnum sulla strada. Le più significative immagini di street photography. Contrasto 2020
Buono di 30,00 Euro per stampe fotografiche
Vincitore sezione “Community”
Libro: Il mondo nei miei occhi. Immagini inedite. Steve McCurry, Mondadori Electa 2020
Buono di 40,00 Euro per stampe fotografiche
Calendario
 Iscrizione al concorso e consegna delle fotografie: dal 7 al 30 aprile 2021.
 Caricamento album sulla pagina Facebook della Biblioteca e possibilità di votare per la
sezione Community (nel corso del mese di maggio fino al 15 giugno).
 Termine ultimo per votare le foto sulla pagina Facebook: ore 12.00 del 15 giugno.
 Eventuale mostra fotografica presso la biblioteca o mostra diffusa sul territorio: data da
definire successivamente.
 Mostra virtuale di tutte le foto: nel corso del mese di maggio.
 Proclamazione vincitori: 16 giugno 2021. Modalità di premiazione da definire
successivamente in base all’andamento dell’emergenza sanitaria.
Revisione
Tutte le fotografie inviate saranno vagliate dagli organizzatori, che elimineranno, a proprio
insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed
al buon costume. Le fotografie accettate dagli organizzatori saranno pubblicate su un’apposita
sezione del sito e sui canali Social del Comune e della biblioteca di Concorezzo.
Diritti d’autore e utilizzo del materiale
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
L’autore di ciascuna fotografia inviata, anche in qualità di iscritto alla mostra, dichiara:
- di essere unico autore delle foto inviate e di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto
di riproduzione o di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
- che le immagini inviate sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive dei
diritti di terzi;
- di aver ricevuto, qualora le immagini ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria
potestà;

- che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e che il contenuto delle fotografie non è
lesivo dei diritti umani e sociali o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti
d’autore o dei diritti di tutela dei dati personali di terzi;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne il Comune di
Concorezzo da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirlo per qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, che lo stesso dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
Altri dettagli
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale
tuttavia ne autorizza l’utilizzo per pubblicazioni online, stampe e attività promozionali da parte del
Comune e della Biblioteca di Concorezzo, con finalità in ogni caso relative all’evento o per altre
finalità di interesse pubblico volte alla valorizzazione del territorio comunale fatto salvo l’unico
onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo per le attività relative
alle finalità della mostra in oggetto.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dal Codice della Privacy
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante espressa richiesta rivolta
al Comune di Concorezzo. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante,
l’accettazione incondizionata del presente regolamento e di tutte le sue clausole.
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.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO che il partecipante potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 039628001 – E-mail e Indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it
Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui gli esercenti la
responsabilità genitoriale presentano la domanda, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali per le finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento
UE 679/2016 relativamente agli scopi previsti nel presente regolamento;
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Il partecipante potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopraindicati.
Il partecipante ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

