
 

 

 

REGOLAMENTO  4°   CONCORSO FOTOGRAFICO "SGUARDI"    

 

ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico, alla sua quarta  edizione, è organizzato da A.N.D.O.S. Vallecamonica, 

con il  supporto di  Ci Si Vede! ottica e articoli regalo  C.so R.E. Lepetit 47,  Darfo  B.T ( Brescia) 

 tel 0364531639   mail: info@cisivede.com 

 

LUOGO 

25 ottobre presso ospedale di Esine 

programma: 

 19.30 premiazioni 

20.30 rinfresco 

21.00 Concerto  " Donne come  piccole stelle" 

Voce: Massimo Guerini  ,  Pianoforte: Davide Corini 

 

 

TEMA SGUARDI : 

" SE VEDESSIMO IL MONDO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI,..VEDREMMO LA MAGIA OVUNQUE" 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti. La quota di partecipazione è fissata in € 10.00 per un 

massimo di "2" fotografie  da consegnare presso il negozio Ci Si VEDE unitamente alla scheda di iscrizione 

debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i 

rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 



 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali , 

  nel  formato 30x45 in stampa opaca . Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  

Ogni immagine deve avere  numero progressivo ( che verrà indicato al momento dell'iscrizione) ed essere  

titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 Sul retro indicare in modo chiaro nome ,cognome , titolo, mail  e/o numero di telefono. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere unitamente alla scheda d’iscrizione, dovrà avvenire entro 

 LUNEDI' 2  Settembre 2019   direttamente a mano all’indirizzo: 

 Ci Si Vede! C.so R.E.  Lepetit, 47    -  25047   Darfo (BS)    

 

PREMI 

Le fotografie classificate saranno premiate con:  

Primo classificato: 200 euro + buono sconto 

Secondo classificato: 100 euro + buono sconto 

Terzo classificato: 50 euro + buono sconto 

Premio speciale alla miglior fotografia scattata da una donna.   

Bracciale della Valle Camonica  

 

Come per gli scorsi anni, le fotografie saranno destinate  ad abbellire i corridoi dell'ospedale di ESINE.  

 

 

GIURIA 

 La giuria sarà composta da : fotografi, giornalisti, persone individuate dall'organizzazione comunque  

inerenti al mondo della fotografia ed esprimerà un giudizio insindacabile. 

 

 



 

 

 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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 inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso 

o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e 

non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 

oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 

dei diritti umani e sociali. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle 

fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per 

eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità   promozionali . Ogni 

autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 

l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell'autore. 

 Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note 

esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per 

le attività relative alle finalità del concorso secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

 Il materiale inviato non sarà restituito, ma verrà donato all'associazione  A.N.D.O.S  Valle Camonica,  e sarà 

destinato ad abbellire un'ala dell'ospedale di  Esine,  dopo esser stato  esposto  per un breve periodo nelle 

vetrine del negozio Ci Si Vede! sponsor del concorso. 

 

 

FIRMA  

LETTO E ACCETTATO        Darfo ............................ 

............................................................................... 

 

Si allega fotocopia del documento d'identità ** 

**(esente chi in passato ha già fornito il documento ed è tutt'ora valido). 


