
REGOLAMENTO

I° CONCORSO FOTOGRAFICO

La Proloco di Castel San Giovanni con il patrocinio del Comune organizzo il 
primo concorso fotografico a tema : I COLORI DI CASTEL SAN GIOVANNI.

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età
con  residenza  a  Castel  San  Giovanni  (  Pc  )  o  che  frequentano  gli  istituti
scolastici  del paese ( scuola media e media superiore ) ed è rivolto a tutti
coloro che abbiano un interesse nella fotografia 

I concorrenti che abbiano meno di 18 anni all’inizio del concorso dovranno 
certificarsi del consenso di entrambi i genitori o di chi per lei/lui è responsabile 
che dovrà firmare il qui presente il modulo di iscrizione come liberatoria, 
autorizzando la partecipazione del minorenne al concorso da presentare 
insieme alla fotografia.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorrente dovrà iscriversi 
utilizzando l’apposito modulo scaricabile sulla pagina Facebook del concorso, il 
sito della Proloco di Castel San Giovanni o ritirandolo presso i negozi 
convenzionati, compilandolo in italiano in ogni sua parte secondo le modalità 
specificate nel presente regolamento.

Invio delle foto: è possibile partecipare con massimo 1 scatto. Le immagini, 
della dimensione di cm 20X30, dovranno riportare sul retro:
·titolo....................Nome............Cognome.dell’autore........... luogo e data 
dello.scatto.................· a discrezione dell’autore, una breve didascalia 
(massimo.50.parole).
Si chiede inoltre una copia delle stesse in formato digitale (.jpg) inviandola al 
seguente indirizzo mail clickin.castello@gmail.com in modo che possano 
essere pubblicate sul sito (facebook) ed eventuali giornali.
I partecipanti dovranno essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono 
ammesse elaborazioni di fotografie realizzate da terzi. Partecipando al concorso
l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate non 
violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Ogni autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie 
presentate.
Tutte le fotografie presentate dovranno essere in ogni caso inedite e non 
dovranno essere state pubblicate in qualsiasi tipo di contesto (Facebook, flickr, 
proiezioni, ecc). Le fotografie dovranno essere realizzate espressamente per il 
presente concorso focalizzato sulla dignità.
I materiali inviati in precedenza ad altri concorsi nazionali o internazionali, 
privati o pubblici o che condividano il copyright con altre persone non saranno 
ammessi al concorso.
Compilando il modulo di iscrizione e le liberatorie scaricabili online, il 
concorrente assicura che qualsiasi persona o le persone la cui immagine viene 
utilizzata hanno dato un valido consenso per l'utilizzo della sua/loro immagine 
o hanno rinunciato a qualsiasi diritto che essi possono avere dall'immagine 
presentata. Non verranno accettate immagini che ritraggono minorenni.
Nessuna forma di retribuzione o qualsiasi altra forma di compenso è prevista 
per le fotografie inviate.
Non saranno ammesse al concorso foto prive di liberatoria, foto con contenuti 



pornografici o il cui contenuto esprima violenza o con messaggi impropri non 
coerenti con il tema proposto e ad insindacabile giudizio degli enti organizzatori
e  su richiesta della commissione giudicante, si riserva il diritto di ammettere le
immagini che non ritiene inerenti al tema oggetto del concorso.
Calendario:
L’iscrizione al concorso è aperta fino al 31/05/2014, data entro la quale sarà 
possibile per gli utenti iscriversi consegnando le fotografie.

Le fotografie dovranno essere consegnate presso:

LA VARESINA JEANS via matteotti 34

F/64 via matteotti 23/A

GIORGIO BELLI viale Amendola
Premiazione:
La premiazione del concorso si terrà il 24 giugno 2014 durante i festeggiamenti
per la fiera di Castel San Giovanni
La giuria sarà composta da un team di esperti in fotografia, rappresentanti 
della Proloco e dagli organizzatori. .
Ogni giurato esprimerà un giudizio personale motivato sulle opere in concorso 
senza conoscerne gli autori.
La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività, della qualità artistica 
e fotografica e del tema proposto.
Il parere della giuria sarà insindacabile.
Premi:
I vincitori saranno contattati ai recapiti indicati nell’apposita scheda di 
iscrizione. 

NOME...........................................COGNOME...........................................

TELEFONO.................................EMAIL.....................................................

CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA..............................................................

Privacy  Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03, 

cioè autorizza al trattamento dei suoi dati con i mezzi informatici e alla loro utilizzazione per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e gli altri scopi associativi. Autorizza altresì l’ente 

organizzatore ad utilizzare i dati per sottoporre agli stessi autori le informazioni ed i risultati del concorso 

e le future manifestazioni che saranno organizzate. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento.

 LUOGO E DATA                                                                    FIRMA


