Comune di Pontassieve

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
L'Associazione FOTOGRAFI DEL LEVANTE FIORENTINO,
con la collaborazione del Comune di Pontassieve e del Gruppo Fotografico “Il Grillo”
organizza il Concorso Fotografico per l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale di Santa Brigida anno 2014
Uno scatto per l’ambiente

1) Il concorso è aperto a tutti i fotografi NON PROFESSIONISTI
2) Saranno premiati i primi 3 classificati. I premi consisteranno in materiale promozionale dell’ANPIL
e/o libri fotografici messi a disposizione dal Comune di Pontassieve.

3) I fotografi potranno presentare le loro opere sia in COLORE che in BIANCO E NERO.
4) Ogni partecipante potrà presentare fino a tre opere.
5) L’iscrizione al concorso è gratuita.
6) Saranno accettate solo ed esclusivamente foto stampate in formato 24cmx36cm e su carta
fotografica.

7) La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda di
iscrizione e la liberatoria allegate al presente regolamento. Per i fotografi minorenni la scheda di
iscrizione dovrà essere firmata anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

8) Verranno valutate solo e soltanto le fotografie recapitate al Comune in apposita busta entro e non
oltre il 26 settembre 2014 all’indirizzo: UFFICIO AMBIENTE COMUNE DI PONTASSIEVE, Via
Tanzini 30, 50065 Pontassieve (FI), sia tramite posta che per consegna diretta. All’interno della
busta dovranno essere inserite anche la scheda e la liberatoria debitamente compilate in ogni loro
parte.

9) Sui siti www.fotografidellevantefiorentino.it, www.comune.pontassieve.fi.it e www.gfgrillo.it sarà
possibile scaricare il presente regolamento del concorso e la liberatoria e la scheda di iscrizione
che lo accompagnano.

10)La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
11)Le foto dovranno essere scattate entro i confini dell’Area Naturale Protetta di Poggio RipagheraSanta Brigida-Valle dell’Inferno ed avere come soggetto l’AMBIENTE e la NATURA in tutte le forme
e le sfaccettature.

12)Le foto dovranno essere di proprietà dell’autore e inedite, non verranno accettate immagini che
abbiano partecipato ad altri concorsi fotografici, ogni autore è responsabile del contenuto delle
fotografie presentate.

13)Le foto verranno selezionate dallo staff dell’Associazione e verranno utilizzate per realizzare una
mostra che avrà luogo presso il Centro Visite dell’ANPIL domenica 19 Ottobre 2014 in
concomitanza con la Festa di fine stagione nell’Area Naturale Protetta..

14)Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria
composta dal fotografo Marco Quinti dell’associazione Fotografi del Levante Fiorentino, dal
www.fotografidellevantefiorentino.it

fotografo Sergio Cipriani del Gruppo Fotografico “Il Grillo” e da un rappresentante del Comune.

15)Saranno premiati i primi tre classificati, sulla base dei seguenti criteri: originalità, qualità visive ed
emozionali, creatività, capacità tecnica e compositiva.

16)I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito dei fotografi del levante fiorentino
(www.fotografidellevantefiorentino.it) e sul profilo Facebook dell'Associazione, sul sito del Gruppo
Fotografico “Il Grillo” (www.gfgrillo.it) e sui siti del Comune www.comune.pontassieve.fi.it e
www.pontassievenatura,it.

17)Ai vincitori sarà inviata comunicazione esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica e/o
tramite comunicazione telefonica come indicato nella scheda di iscrizione al concorso.

18)La premiazione si terrà alla Festa dell’Area Naturale Protetta domenica 19 ottobre alle ore 15.00, al
Centro Visite ANPIL presso il Santuario della Madonna del Sasso.

19)Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (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 consegnate potranno contenere
dati qualificabili come sensibili.

20)Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere consegnate alla giuria, ma
cede ogni diritto d’uso esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni all’associazione dei
Fotografi del Levante Fiorentino e al Comune di Pontassieve”.
Buona Luce!
Pontassieve, 4 maggio 2014
Comitato Organizzatore:
FOTOGRAFI DEL LEVANTE FIORENTINO
www.fotografidellevantefiorentino.it
fotografidellevantefiorentino@gmail.com
Paolo 338-8079684
Marco 346-8931531
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Associazione Fotografi del Levante Fiorentino
Concorso fotografico Area Naturale Protetta di Interesse Locale di Santa Brigida
anno 2014
“Uno scatto per l’ambiente”
Scheda di Iscrizione

Nome e Cognome:

__

Data di Nascita:

_______

Residente in :

_______

Via:

__

Recapito telefonico:

__

E-mail:

__

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 ed aggiornamenti:
I dati personali acquisiti dall'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino, saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell'Associazione. Ai sensi della Legge 196/2003, il sottoscritto ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto di questa informativa, il
sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati nei limiti di cui sopra. Titolare dei dati è il Presidente
dell'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino: Paolo Belardinelli, Via Giuseppe Verdi 141, 50065 Pontassieve FI.

Data e firma (leggibile):

__
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Associazione Fotografi del Levante Fiorentino
Concorso fotografico Area Naturale Protetta di Interesse Locale di Santa Brigida
anno 2014
“Uno scatto per l’ambiente”

Liberatoria per concorso fotografico
La/Il sottoscritta/o
Residente in via
Città
Nata/o a
Il
con la presente

Autorizza

l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini ai fini della partecipazione al concorso fotografico
dell’Area Naturale Protetta del Comune di Pontassieve “Uno scatto per l’Ambiente” a cura dei Fotografi
del Levante Fiorentino. Ne vieta altresì l’uso in contesto che possano pregiudicare la dignità personale e
il decoro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita.
____________
Luogo e data

Il Fotografo
(Firma leggibile)

Firma del genitore
(nel caso di minorenni)
La legge n° 633 del 22 aprile 1941 (G.U. Del 16.07.1941 n°16) regola “la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”. I tre articoli principali che ogni fotografo, videoperatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere: Art. 96 - Il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. Art.
97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Art. 98 - Salvo
patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato. (omiss...)
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