Comune di Elini
Via Pompei 27
protocollo@pec.comunedielini.gov.it

CONCORSO FOTOGRAFICO “ELINI PAESE MUSEO”
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
ELINI PAESE MUSEO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, Elini Paese Museo è promosso dal Comune di Elini, nell’ambito di un
progetto di sviluppo locale che prende il nome di “Elini Paese Museo” cofinanziato dalla
Fondazione di Sardegna. Le iscrizioni e la consegna delle opere dovranno pervenire secondo le
modalità sotto indicate.
TEMA
Elini e il suo territorio attraverso la sua storia, il suo patrimonio culturale, l’archeologia industriale,
ambiente, le tradizioni e la sua comunità.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti e non senza limiti
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 (dieci) fotografie.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario
titolo collaborano all’organizzazione del concorso. Sono comunque ammesse partecipazioni "fuori
concorso".
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori senza vincolo di inquadratura. Le immagini devono
pervenire in formato jpg. Le fotografie possono anche essere già edite, ma i relativi diritti di utilizzo
non devono essere stati ceduti in esclusiva a terzi.
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 3 giugno 2019 inviandola per mail
all’indirizzo di posta elettronica: elinipaesemuseo@gmail.com
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
L’invio delle opere potrà avvenire a partire dalla pubblicazione del regolamento fotografico e
comunque entro e non oltre il 3 giugno 2019, inviandole direttamente alla mail:
elinipaesemuseo@gmail.com
Possono essere effettuati più invii, comunque fino a un massimo di 10 foto.
GIURIA
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da professionisti del settore nonché da
rappresentanti di istituzioni che collaborano al progetto Elini Paese Museo.
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PREMI
Per promuovere le attività agricole e commerciali del territorio e della Sardegna, l’organizzazione
ha deciso di assegnare come premio cesti di prodotti tipici alle migliori fotografie individuate dalla
giuria.
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. Ogni autore è
personalmente responsabile delle opere presentate. Partecipando al presente concorso fotografico, si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su pubblicazioni, cd e su internet con citazione del
nome dell'autore. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30
giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO ELINI PAESE MUSEO
Spett.le
Comune di Elini
elinipaesemuseo@gmail.com

Io

sottoscritto/a

(compilare

IN

STAMPATELLO)

Cognome______________________________Nome_____________________________________
Residente in_______________________________Via/Piazza____________________________n°
___________CAP:_______________Tel./cell___________________________________________
E-mail: _____________________________________________
dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico ELINI PAESE MUSEO di cui accetto il
retroindicato REGOLAMENTO in tutte le sue parti.
DICHIARO
Di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;
che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
Di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
AUTORIZZO
gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome
dell’autore);
al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;
Luogo e data___________________________________

in caso di minore:
Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci _______________________________________
Data _____________

Firma _______________________________________________________
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