
REGOLAMENTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 
 

“UNA CARTOLINA DA FARA” 
 
Articolo 1 - Struttura organizzativa. 
Il Comune di Fara Gera d’Adda, per il tramite del “Gruppo Cultura” organizza un concorso fotografico dal 
titolo “una cartolina per Fara” 
 
Articolo 2 - Termini di partecipazione. 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatori e/o professionisti. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Per partecipare al concorso ciascun candidato dovrà obbligatoriamente completare il modulo 
d’iscrizione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fara Gera d’Adda 
https://www.comune.farageradadda.bg.it/  nella sezione Eventi della Home page e inviarlo, unitamente 
alle foto in formato digitale, entro le ore 12,00 del 21 novembre 2020. 
Per i candidati minorenni è richiesto di fornire un’autorizzazione rilasciata da un genitore o da chi 
esercita la potestà genitoriale, scaricabile dal sito e allegata al presente regolamento. 
Ogni partecipante potrà inviare massimo tre foto. 
 
Articolo 3 - Tema del concorso. 
Il tema del concorso “una cartolina da Fara” intende valorizzare tutti gli elementi storici, culturali, 
ambientali, architettonici, etc. del territorio. 
La giuria valuterà il senso estetico e l’originalità dell’immagine ma anche la capacità di saper 
rappresentare il territorio. 
Si raccomanda ai partecipanti di corredare la foto con un commento. 
 
Articolo 4 - Disposizioni riguardanti le fotografie e l’invio delle immagini. 
Ogni autore può partecipare inviando alla mail biblioteca@comune.farageradadda.bg.it (utilizzando We 
Transfer) un massimo di tre fotografie, in b/n oppure a colori. La risoluzione di ciascuna foto deve essere 
di dimensione minima sul lato lungo di 4000 pixel ed in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark. 
Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema 
COGNOME_NOME_NUMEROPROGRESSIVO (es. ROSSI_MARIO_1.jpg). Nella mail indicare luogo di 
scatto e breve descrizione della fotografia. Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese 
in considerazione. 
Le fotografie non devono essere corredate da cornice, firma, né marca, né logo. 
Il partecipante garantisce di essere l’autore della fotografia inviata, che l’immagine trasmessa è originale 
e inedita e di essere l’unico detentore dei diritti associati all’immagine. 
 
IMPORTANTE: i partecipanti al concorso devono osservare un comportamento rispettoso dell’ambiente, 
senza arrecare alcuna minaccia o disturbo agli ambienti naturali e alle specie viventi. 
 
Articolo 5 - Durata del concorso. 
Le domande di iscrizione con l’annessa foto dovranno pervenire secondo le modalità descritte all’art.2, 
a partire dal giorno della pubblicazione sul sito del comune di Fara Gera d’Adda ed entro e non oltre le 
ore 12,00 del 21 novembre 2020. 
 



Articolo 6 - Modalità di aggiudicazione dei premi. 
La giuria sarà composta da massimo cinque esperti e individuerà i tre scatti vincitori. Il giudizio della 
giuria è insindacabile e inoppugnabile, si esclude pertanto il ricorso alle vie legali. 
 
Articolo 7 - Annuncio dei risultati - Premi - Nomina dei vincitori. 
I candidati selezionati saranno informati via posta elettronica e invitati a partecipare alla inaugurazione 
di apposita mostra fotografica con contestuale cerimonia di consegna dei premi. 
Le migliori quindici foto selezionate saranno stampate su formato 20x30 cm e montate su cartoncino 
nero 30x40 cm. 
Al primo classificato sarà assegnato un corrispettivo in denaro pari ad € 300,00. 
Al secondo classificato sarà assegnato un corrispettivo in denaro pari ad € 200,00. 
Al terzo classificato sarà assegnato un corrispettivo in denaro pari ad € 100,00. 
Durante il periodo della mostra, saranno, comunque, proiettate tutte le foto inviate. 
 
Articolo 8 - Diritto all’immagine: 
Se sulla fotografia compaiono persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto il relativo consenso 
e, nel caso in cui il soggetto fosse minorenne, l’autorizzazione del genitore o di chi ne esercita la patria 
potestà. 
Ogni elemento presente sulla fotografia, soggetto di un diritto di proprietà, dovrà essere oggetto di una 
autorizzazione di uso da parte del legittimo proprietario del diritto. 
Il partecipante farà pervenire al Comune di Fara Gera d’Adda tutte le necessarie autorizzazioni scritte 
unitamente alla domanda di iscrizione. 
 
Articolo 9 - Diritto di godimento. 
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 istituzionali o promozionali del Comune di Fara Gera d’Adda, comunque senza la finalità di lucro. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, delle quali dichiara di essere unico 
autore e che non ledono diritti di terzi. Salvo espresso divieto scritto, si autorizza l'organizzazione alla 
riproduzione su video, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell'autore. A ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. Il materiale inviato 
non sarà restituito. 
 
Articolo 10 – Obblighi. 
L’iscrizione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente Regolamento da parte dei 
concorrenti. 
 
Articolo 11 - Esclusione. 
Il Comune di Fara Gera d’Adda si riserva il diritto di annullare la partecipazione di qualsiasi persona che 
non abbia rispettato il Regolamento. L’annullamento può avvenire in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 
 
Articolo 12 - Responsabilità: 
L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali problemi legati allo svolgimento del 
concorso siano essi imputabili a errore umano, informatico o di qualsiasi altra natura. 



Il Comune di Fara Gera d’Adda si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, posticipare o 
annullare il concorso. 
 
Informativa sulla protezione dei dati personali (Direttiva UE 58/2000, art. 13 decreto lgs. N.196/2003): 
I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento del concorso a premi e per 
l’individuazione dei vincitori. I dati non saranno utilizzati a fini pubblicitari o trasmessi a terzi. I 
partecipanti al concorso possono chiederne in qualsiasi momento la rettifica o l’integrazione nonché, 
ricorrendo agli estremi di legge, la cancellazione (art. 7, comma 4). Con la comunicazione dei dati i 
concorrenti autorizzano il titolare del trattamento a trattare gli stessi per lo scopo suddetto e a 
pubblicare il nome e la provenienza. 
 
  



MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA CARTOLINA PER FARA” 

 

 
COGNOME 
NOME 
DATA DI NASCITA 
RESIDENZA 
TELEFONO 
INDIRIZZO MAIL 
 
Foto 1 
Titolo della foto 
Data dello scatto 
Luogo dello scatto 
Eventuali commenti (max 150 parole) 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 
Titolo della foto 
Data dello scatto 
Luogo dello scatto 
Eventuali commenti (max 150 parole) 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 
Titolo della foto 
Data dello scatto 
Luogo dello scatto 
Eventuali commenti (max 150 parole) 
 
 
 
 
 
 
 



In conformità all’articolo 2 del regolamento, 
Dichiaro di partecipare al concorso fotografico «Una cartolina per Fara», di essere a conoscenza del 
regolamento del concorso e di accettarlo integralmente. 
Dichiaro di accettare che le mie foto vengano utilizzate, senza fini di lucro, dall’organizzatore senza 
esigere alcuna contropartita finanziaria. 
Autorizzo il Comune di Fara Gera d’Adda ad utilizzare le mie foto per pubblicazioni, mostre, 
pubblicazione sul sito web del Comune di Fara Gera d’Adda e su qualsiasi altro supporto di 
comunicazione. 
 
 
A........................................ Il.......................................... 
 

Letto e approvato 
 
 
 
 

 
Scansionare e allegare.  



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER SOGGETTI MINORI 
 
Io sottoscritto, 
 
COGNOME 
NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
RESIDENZA 
TELEFONO 
INDIRIZZO MAIL 
 
in qualità di genitore / esercente la potestà, del minore 
 
COGNOME 
NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
RESIDENZA 
TELEFONO 
INDIRIZZO MAIL 
 

AUTORIZZO 
 

la sua partecipazione al concorso fotografico «UNA CARTOLINA PER FARA». 
Riconosco di aver preso atto del regolamento del concorso fotografico. 
 
A........................................ Il.......................................... 
 

Letto e approvato 
 
 
 
 
 
 
Scansionare e allegare. 
 


