
 

 

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO  

SAGRA MADONNA DELLA NEVE 2017 

 

“ VILLA CASTELLAZZO – LUOGHI E ATTIVITÀ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spedite le vostre foto via WhatsApp al numero 3393779390 o 

via e-mail all’indirizzo sara.bergamini.75@gmail.com entro le ore 

12 del 28 luglio 2017 

mailto:sara.bergamini.75@gmail.com


REGOLAMENTO PRIMA EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO NELL’AMBITO DELLA SAGRA                                                                            

“MADONNA DELLA NEVE” A CASTELLAZZO (29 LUGLIO-05 AGOSTO 2017) 

 

Art. 1 – Promotore e Partecipanti 

La parrocchia di Castellazzo promuove il concorso fotografico “Villa Castellazzo – luoghi e attività”. Il concorso è aperto a tutti i fotografi, 

professionisti e amatoriali, chiamati a farci pervenire una o più foto secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 3, interpretando a 

proprio piacimento il tema del concorso. 

 

Art. 2 – Premiazione 

Le prime 12 fotografie vincitrici del concorso verranno pubblicate nel calendario di prossima realizzazione “Castellazzo 2018”. I vincitori 

saranno resi noti sabato 5 Agosto in occasione della chiusura della Sagra della Madonna della Neve. In ogni caso la classifica verrà resa nota 

attraverso i media parrocchiali. 

 

Art. 3 – Consegna delle foto prodotte  

Le foto potranno essere spedite via WhatsApp al numero 3393779390 o via e-mail all’indirizzo sara.bergamini.75@gmail.com. Il messaggio 

spedito dovrà contenere, oltre alle foto, le seguenti informazioni: 

- Nome e cognome dell’autore 

- Luogo di scatto della foto 

Potranno essere presentate un massimo di due foto dallo stesso autore, indicando un ordine di preferenza: in base al numero di 

partecipanti l’organizzazione si riserva di utilizzare solo la prima in ordine di preferenza.                                                                                        

L’ultimo giorno utile per la consegna delle foto è il 28 Luglio 2017, entro le ore 12. 

 

Art. 4 – Norme di produzione 

Le fotografie potranno essere prodotte in formato digitale a colori o bianco e nero. 

La foto deve essere originale ed inedita, ovvero di produzione del fotografo e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (sia che si tratti di titolo, didascalia, f irma o altri credits). E’ 

consentito inviare fotografie in cui siano leggibili scritte o loghi, se queste sono presenti nello scatto originale. 

Non è consentito aggiungere cornici alla foto. 

Non potranno essere ammesse immagini non pertinenti al tema del concorso che pertanto 

verranno escluse. 

 

Art. 5 – Post-produzione (fotoritocco) 

Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che immagini che evidentemente non rientrano in 

questo ambito e sono completamente stravolte con il fotoritocco o addirittura prodotte ex novo via software, non sono coerenti con lo 

spirito del concorso stesso; pena l’esclusione dal concorso.  

 

Art. 6 – Votazione 

Le fotografie ammesse al concorso saranno esposte mediante allestimento di una mostra fotografica all’interno della manifestazione. 

Le foto vincitrici saranno individuate attraverso il voto delle persone che parteciperanno alla Sagra della Madonna della Neve. Più 

specificatamente, per votare sarà necessario utilizzare il voucher reperibile in zona mostra sul quale sarà possibile inserire il numero 

corrispondente alla foto votata (sarà ammessa una sola preferenza). 

Sabato 5 agosto, al termine della Sagra della Madonna della Neve, saranno rese note le 12 foto più votate che saranno decretate vincitrici 

del concorso.  

 

Art. 7 – Utilizzo delle opere 

L’autore cede i diritti d’uso non esclusivo delle opere e loro eventuali elaborazioni al promotore e organizzatori del presente concorso per 

pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo 

di indicare il nome dell’autore e la sua partecipazione al Concorso. 

 

Art. 8 – Copyright 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere 

sollevando gli organizzatori e promotori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

partecipante 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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonche ́procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

 

Art. 9 – Privacy 

I dati personali forniti dai concorrenti con l’invio delle foto saranno utilizzati per individuare i vincitori 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. Il partecipante 

ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, e cancellazione dei medesimi. 

I nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi. 


