Comune di Garlate

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “GARLATE I LUOGHI DELLA
DEVOZIONE POPOLARE”
1) Il Concorso Fotografico “Garlate, I luoghi della devozione popolare” è promosso dall’Amministrazione Comunale di
Garlate. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere immagini che illustrino i numerosi luoghi di fede e di devozione popolare di
cui è ricco il nostro paese (chiese, edicole votive, affreschi, cappellette…), spesso di alto valore artistico.
2) La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia.
3) Le fotografie selezionate da apposita Giuria verranno inserite nel Calendario 2020 e saranno esposte in una mostra
fotografica che si terrà nel periodo natalizio (data da definire). La giuria sarà composta da fotoamatori, esperti del
territorio e rappresentanti del Comune di Garlate. Il giudizio della giuria è insindacabile.
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.
4) Ogni partecipante può trasmettere un massimo di quattro fotografie, a colori.
Le foto dovranno essere consegnate, unitamente al modulo di iscrizione, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 4
NOVEMBRE 2019, sia in formato CARTACEO (30cm X 45cm) presso l’UFFICIO SEGRETERIA del COMUNE DI
GARLATE sia in formato digitale (alta risoluzione, tiff o jpeg) all’indirizzo mail cultura@comune.garlate.lc.it specificando
nell’oggetto Concorso Fotografico.
Sul retro di ogni fotografia e nella email dovranno essere indicati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono,
e-mail, titolo dell’opera, data approssimativa dello scatto.
Non è prevista la restituzione delle foto stampate.
L’invio del materiale attesterà automaticamente l’iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
5) Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando l’Ente comunale 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.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.
6) Ogni partecipante autorizza il Comune di Garlate alla riproduzione delle proprie immagini sul Calendario 2020 con
citazione del nome dell’autore e all’esposizione delle stesse all’interno di una mostra dedicata.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per
eventi o pubblicazioni a mezzo stampa o online, connesse al concorso stesso e alla sua promozione e per attività relative
alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Garlate, comunque senza finalità di lucro, senza l’obbligo del
consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
7) L'autore dichiara di possedere i diritti sulle opere presentate e autorizza il Comune di Garlate alla pubblicazione delle
proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali
senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di
indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Consente in particolare l’utilizzo delle foto per la realizzazione del Calendario 2017 che verrà distribuito gratuitamente a
tutte le famiglie garlatesi.
8) I dati e le immagini fornite sono conservate dall’Amministrazione Comunale ai sensi della vigente legge sulla privacy.

