
Concorso Fotografico – Regolamento

Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti  e amatori che abbiano compiuto il 18°  
anno di età
entro l'anno 2015, senza restrizioni di nazionalità e residenza.
Sono esclusi gli organizzatori, gli sponsor, i componenti la giuria e tutti i loro parenti fino al
secondo grado.
Durata del concorso
Apertura del concorso: 22 GENNAIO 2016
Termine di consegna delle opere: 15  FEBBRIAO 2016

Premiazione:  il 5 marzo 2016 all eore 16, alla inaugurazione della mostra
Premi
Per il vincitore: buono acquisto di prodotti fotografici presso Unieuro di Baranzate per  € 
400

•        per i selezionati al 2 e 3 posto ( 2 libri di fotografia  al secondo e 1 libro dfi fotografia 
al 3 classificato)
•  Esposizione nell'Ex-Chiesetta di  via N. Sauro, in occasione della festa delle donne . 
L'esposizione si terrà nei seguenti giorni: 5 marzo ore 16 inaugurazione
5_6 marzo  e 11_13 marzo

Composizione della giuria
La giuria esterna sarà composta da 
esperto: il fotografo Ricardo Francone ( www.ricardofrancone.com)
Nicola Visalli: direttore settore culturale del comune di Baranzate
Zoe Bevilacqua : assessore alla cultura

http://www.ricardofrancone.com/


Ricorsi
Le decisioni prese dalla giuria sono insindacabili ed inappellabili.

Iscrizione
L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente  via email inviando i dati richiesti a
nicola.visalli@comune.baranzate.mi.it
indicando come oggetto della mail: partecipazione al concorso fotografico per la festa della 
donna 2016

I partecipanti devono fornire i dati personali: residenza, Cfiscale, una copia scannerizzata 
della C di identità, un cellulare , una breve biografia artisitca.

Contestualmente alla iscrizione o nei gg successivi il partecipante dovrà inviare le 
foto, con le modalità previste nel bando

La partecipazione al concorso è  gratuita.

Partecipazione al concorso
Ogni iscritto può inviare una serie di Fotografie con un minimo di 8 ed un massimo di 15.
Il tema è: la donna, nelle seguenti declinazioni: v1)  Donna e lavoro
          2) Le emozioni di una donna

Formato delle immagini da inviare
• JPEG, RGB a 8bit
• il lato lungo di 40 cm (circa 4950 pixel) a 300 dpi
• dimensione minima di 5MB
Su richiesta del curatore dovrà essere fornito tempestivamente un file di qualità superiore.
Bisognerà inserire un breve testo di presentazione del progetto in italiano. Le fotografie
devono anche avere titolo e/o didascalia.

Diritto d’autore
Il partecipante dichiara di essere il solo ed esclusivo detentore delle fotografie caricate e di
possedere, qualora si rendesse necessario, le liberatorie dovute per legge da parte dei
personaggi ritratti, e si assume completamente la responsabilità in caso di pretese
avanzate da parte di persone fotografate e in generale di terzi.

Utilizzo delle immagini
Le fotografie rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore che autorizza il Comune ad
utilizzarle, riprodurle e pubblicarle con qualsiasi mezzo a titolo gratuito (escluso utilizzi a
fini commerciali) e senza limiti di tempo, ed in qualsiasi sito.
Ogni autore si impegna a non pretendere alcun compenso economico per l’eventuale
pubblicazione delle fotografie su riviste, giornali, siti web e/o social network.
Le stampe delle fotografie utilizzate per l’esposizione, rimarranno di proprietà del Comune.
Le fotografie esposte , stampate a cura della biblioteca, rimarranno nella disponibilità della 
Biblioteca di Baranzate
Responsabilità
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Il

mailto:nicola.visalli@comune.baranzate.mi.it


Comune declina ogni responsabilità sulle immagini inviate dai partecipanti e su eventuali
violazioni del copyright.
In ogni caso, in generale, i fotografi partecipanti si obbligano a tenere manlevato e indenne
il Comune da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi
diritto o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti.
Il promotore si riserva il diritto di non pubblicare immagini il cui contenuto tratti di
pornografia, violenza o intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine,
della reputazione e dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; sia volgare, razzista,
classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori
d’età.
Anche se già pubblicate, le immagini di cui al punto precedente potranno essere rimosse
dal Comune, a suo insindacabile giudizio e senza preavviso.

Condizioni generali
Eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente regolamento e dello
svolgimento del concorso non risolvibili in via bonaria saranno sottoposte esclusivamente
al foro di competenza.
Sul concorso non viene condotta nessuna corrispondenza.
I partecipanti riconoscono ed accettano le presenti condizioni generali del concorso.


