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Codice fiscale 94047070589

Regolamento Concorsi Fotografici 2021
L’iscrizione ai Concorsi Fotografici organizzati dall’Associazione Socio Culturale “il Corniolo” di
San Polo dei Cavalieri (RM) non prevede oneri di spesa, ed ha come scopo la valorizzazione dell’arte
fotografica. Sono indetti 2 Concorsi: uno“senior”, senza limiti di età, ed un altro “junior”, per
concorrenti fino ai 15 anni; saranno assegnati 2 premi al settore “senior” (uno assegnato dalla giuria
tecnica, l’altro dai “likes” su Facebook) ed uno (assegnato dalla giuria) al settore “junior”.

Consegna del Materiale Fotografico
Le foto realizzate devono essere consegnate all’Associazione entro e non oltre le ore 12:00 di
domenica 10 Ottobre 2021, rimarranno esposte dal 24 al 31 Ottobre 2021.
Ogni partecipante dovrà presentare massimo tre foto in formato A/4 , oppure formato fotografico
cm 20 x 30, avente come tema per il settore “senior”: “GIORNO DI MERCATO” e per il settore
“junior”: “I NOSTRI AMICI ANIMALI”. Le foto e le relative immagini in formato “jpeg” (queste
ultime anche sull’email indicata in Info) dovranno essere consegnate o spedite nel formato richiesto in
via Ungheria, n.3 - 00010 San Polo dei Cavalieri ( RM ), entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Ottobre
2021, volendo altresì indicare il settore a cui si intende partecipare.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e
nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003
n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini postate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i
diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie presentate ed è
responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Assegnazione dei Premi settore “senior”:
 premio assegnato dalla commissione di esperti: € 200,00
 premio assegnato alla foto con maggior numero di likes su Facebook: € 100,00
Assegnazione dei Premi settore “junior”:
 premio assegnato dalla commissione di esperti: un buono acquisto del valore di € 50,00
Il materiale pervenuto non sarà restituito.
La premiazione avverrà il 31/10/2021 alle ore 18:00 presso la sede dell’Associazione.
Allestimento Mostra Fotografica

Con il materiale del concorso sarà allestita una mostra fotografica, aperta al pubblico con orario di
visita dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle
17:00 alle 19:00, per il periodo che va dal 24 al 31 Ottobre 2021.
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti recapiti:
Info: ilcorniolo2006@gmail.com – 334.27.26.750 – 333.75.31.047
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