Scheda di Partecipazione

Cognome_____________________

Concorso Fotografico
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Concorso Fotografico

Nome________________________
Via___________________________

Sezione Junior dai 6 ai 12 anni

Telefono______________________

1.

Titolo
__________________________

E-Mail_________________________

2.

__________________________

3.

__________________________

“O”... come Orio al Serio

Città__________________________
Provincia______________________

Concorso Fotografico

Autorizzo al trattamento dei dati
personali ( legge 196/03)

“O”... come Orio al Serio
Firma
Sezione Adulti dai 13 ai 99 anni

1.

Titolo
_____________________________

2.

_____________________________

3.

_____________________________
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TERMINE PRESENTAZIONE OPERE
30 Novembre 2012

RIUNIONE GIURIA
Dal 01 al 07 Dicembre 2012

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Sabato 15 Dicembre 2012

PREMIAZIONE
15 Dicembre 2012 — presso la sede
della Biblioteca di Orio al Serio

Regolamento
Art. 1 - Il Comune , la Commissione Cultura e la Biblioteca di Orio al Serio, organizzano dal 01/10/2012
al 30/11/2012 il:
Concorso Fotografico

“O“ ... come Orio al Serio”
Art. 2 - La partecipazione è aperta e gratuita a tutti i fotoamatori residenti e non residenti.
Art. 3 - Tema del concorso e finalità:
Il tema riguarda immagini di ambienti, attività, paesaggi e volti in grado di rappresentare al meglio la vita di
Orio al Serio, le sue manifestazioni e le sue tradizioni.
Art. 4 - Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione Junior dai 6 ai 12 anni
Sezione Adulti dai 13 ai 99 anni
Art.5 - Possono concorrere sia le fotografie analogiche,
sia quelle digitali purché non modificate con programmi di
fotoritocco e la stampa deve avvenire obbligatoriamente
su carta fotografica.
Art.6 - Ogni fotoamatore potrà presentare un massimo di
3 opere per la sezione di appartenenza; le opere dovranno essere inedite e di recente realizzazione.
Art.7 - Le opere dovranno essere ciascuna di formato
13X17 cm. e dovranno essere applicate ad un cartoncino
delle dimensioni di 21cm X 29,7cm (Formato A4).
Art.8 - Sul retro del cartoncino di ogni opera si dovrà riportare: il titolo, sezione e numero dell’opera (come da
scheda di partecipazione), anno di realizzazione della
foto.

Art. 9 - Le opere opportunamente “chiuse in una busta” che non ne permetta la visione del contenuto,
unitamente alla scheda di partecipazione, potranno essere inviate a mezzo posta, corriere o consegnate a mano
a: Biblioteca di Orio al Serio, Largo XXV Aprile, 20 - 24050 Orio al Serio (Bg) , dal Martedì al Sabato dalle 14.00
alle 18.00 e il Venerdì dalle 8.30 alle 12.40 entro e non
oltre le ore 18.00 del 30/11/2012 (fa fede la data di arrivo).
Art. 10 - Non saranno esaminate le opere non in regola
con le norme del concorso.
Art.11 - Le opere ammesse saranno oggetto di una mostra ed esposte su appositi pannelli, presso la Biblioteca
di Orio al Serio, durante gli orari di apertura. Tali opere
non saranno restituite.
Art. 12 - Ogni autore è l’unico responsabile di quanto
forma oggetto delle proprie fotografie ad ogni effetto di
legge, ne autorizza l’esposizione e la riproduzione per gli
scopi istituzionali e di comunicazione del comune e della
Biblioteca di Orio al Serio, la pubblicazione sul notiziario
comunale, e per eventuali, cartoline e cataloghi a fini
culturali. Gli autori, inoltre dispensano il Comune di Orio
al Serio da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo
che le stesse opere non sono gravate da qualsivoglia
diritto. Il Comune di Orio al Serio si fa obbligo di citare, in
ogni caso, la fonte e di non farne uso a scopo di lucro.
Art. 13 - Premi:

1° premio assoluto
SEZIONE JUNIOR
(alla migliore immagine)

€ 200.00
1° premio assoluto
SEZIONE ADULTI
(alla migliore immagine)

€ 300.00

Art.14 - I premi principali non potranno essere assegnati congiuntamente ai membri di una stessa
famiglia. Nel caso che lo stesso nucleo famigliare
risulti assegnatario dei 2 premi principali, verrà conferito solo il premio più alto. Il premio non erogato
verrà assegnato al secondo classificato.
Art.15 - I premi non ritirati il giorno della premiazione possono essere ritirati entro e non oltre 60 giorni
presso la sede della Biblioteca di Orio al Serio. Dopo il sessantesimo giorno il premio verrà trattenuto
dall’Amministrazione Comunale.
Art.16 - La Giuria composta da amministratori del
comune, esperti professionisti ed esponenti dell’arte
e della cultura e membri della Commissione Cultura
esamina le opere pervenute assegnando i premi e
formulando eventuali segnalazioni.
Art.17 - L’ammissione, la scelta delle opere da esporre, nonché la classifica e l’assegnazione dei
premi avviene a giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria.
Art.18 - Per eventuali informazioni telefoniche contattare il Comune di Orio al Serio Tel. 035/4203204 o
la Biblioteca Tel. 035/314368 negli orari di apertura.
Art.19 - In base a quanto stabilito dalla L. 675/96
sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
del Comune di Orio al Serio per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso.
Art.20 - La partecipazione al concorso implica la
completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

