
REGOLAMENTO CONCORSO   

“Ricordi della Val Baganza” 

 

1. ORGANIZZATORE 

Il concorso fotografico è promosso dall’associazione Pro Loco di Calestano 

 

2. TEMA 
Tema del concorso “Ricordi della Val Baganza”, è raccontare momenti, particolari, scorci ed 

emozioni vissute a Calestano, dintorni e frazioni durante una breve sosta, nel corso di una vacanza 

estiva o semplicemente durante la vita quotidiana. 

In questo particolare momento che stiamo vivendo, la Pro Loco ha deciso di indire questo concorso 

con l’obiettivo di far conoscere attraverso la fotografia e le sensazioni, tutte le bellezze del territorio 

di Calestano e dintorni: il borgo, le piazzette, le chiesette delle frazioni, i parchi, il torrente Baganza, 

dove il cielo e le nuvole vi si specchiano. Ogni paese, per quanto usuale possa essere per i suoi 

abitanti, ha sempre l’occasione di essere riscoperto, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi 

comuni, cercando un altro punto di vista. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà 

inviare un massimo di due fotografie e dovrà inserire per ciascuna foto inviata, una frase che evochi 

un ricordo significativo di Calestano e/o frazioni. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario 

titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

4. CARATTERISTICHE E TERMINI DI CONSEGNA 

Sono ammesse fotografie con orientamento sia verticale sia orizzontale.  

È accettato il formato jpg oppure png. Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, 

watermark, e segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

Le fotografie dovranno essere inedite e ogni immagine deve riportare al suo seguito una frase 

ricordo di Calestano, come riportato nel punto 3 del presente regolamento. Le immagini non 

conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

Le fotografie, unitamente alla frase potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

info@prolococalestano.it riportando come oggetto della mail “concorso - ricordi della Val Baganza”. 

È obbligatorio scrivere il luogo di scatto della foto. La chiusura del concorso e quindi l’invio 

dell’elaborato, è stabilita per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15:00. 

All’interno della mail dovranno obbligatoriamente essere riportati i seguenti dati anagrafici, per 

permettere all’organizzazione di contattare il vincitore del concorso: Nome, Cognome, indirizzo 

mail, numero di telefono. Se nelle immagini scattate sono presenti persone, è necessario compilare 

la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine allegata al regolamento. La mancanza dei dati anagrafici, 

recapiti telefonici e della liberatoria nel caso sono presenti soggetti fotografati, comporterà la non 

ammissione al concorso. 



 

5. PREMIAZIONE 

La giuria tecnica sarà composta da 1 membro dell’associazione Pro Loco di Calestano e 2 membri 

esterni. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti concetti: creatività, originalità, aderenza 

al tema. La giuria, salvo disposizioni restrittive ai fini del contenimento del virus, si riunirà Sabato 4 

Luglio 2020. 

Il vincitore del Concorso sarà informato direttamente dall’organizzazione sulla base dei dati forniti 

al momento dell’invio dell’elaborato via mail.  

Al vincitore verrà assegnato un cesto di prodotti tipici del territorio, le cui modalità di ritiro verranno 

concordate privatamente. 

 

6. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può 

pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 

fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere 

a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’ organizzatore 

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 

nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. I dati personali forniti 

dai concorrenti con l’invio della mail saranno utilizzati solo ed esclusivamente per individuare il 

vincitore e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 

esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 

Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, l’organizzatore si riserva la facoltà 

di apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi altresì di segnalare puntualmente 

tali modifiche con tutti i mezzi idonei a disposizione. 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità 

per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate. 

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. 

L’organizzatore si riserva, infine, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 

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. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente regolamento. 



LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

……………….................................. il..................... 

Il sottoscritto................................................................................................................................................... 
(nome/cognome del soggetto fotografato) 

Via.......................................................................................Città...........................................Provincia.......... Nata/o 
il........................................ a............................................................. 

Ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del 
D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente 

AUTORIZZA 

La realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese 
dal fotografo ......................................................................................(nome e cognome) 
via.................................................................. città/località.................................................................... 

Il giorno........................... dalle ore................ alle ore................. Nella località di........................... 
via/piazza............................................................ 

  · La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 
maniera totalmente corretta.  

  · Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, 
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa...).  

  · Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria 
persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile.  

  · Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 
28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di 
proprietà del fotografo.  

  · La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, 
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.  

  · Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso e l’altra consegnata al 
fotografo.  Il soggetto fotografato o il proprietario del bene 
fotografato..................................................................  Il fotografo...................................................... 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY I dati personali del soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso, 
nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell’adempimento del 
contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è il fotografo stesso a cui il soggetto 
ripreso o proprietario del bene ripreso potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.  

Il soggetto fotografato o il proprietario del bene fotografato 

 

............................................................................................ 

 


