REGOLAMENTO CONCORSO
1. Soggetti promotori
• La Comunità Montana del Lario Orientale,i Comuni di Olginate, Galbiate, Colle
Brianza e Ello, le Pro Loco di Galbiate e Olginate …..promuovono un concorso
fotografico finalizzato alla realizzazione di cartoline che illustrino il bosco del Monte
Regina e San Genesio.
2. Denominazione concorso fotografico
• Il fascino del bosco, natura e animali nelle quattro stagioni
3. Periodo
• Dal 20 settembre 2008 al 31 Agosto 2009, data ultima per l’invio del proprio
materiale fotografico.
4. Destinatari
• La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita
5. Modalità di partecipazione
• Ogni concorrente può presentare un massimo di cinque opere in bianco e nero o a
colori. Le opere, della misura standard di cm 15 x 10,5, dovranno riportare sul retro:
nome, cognome, indirizzo, indirizzo elettronico, n. ro telefonico e data della
realizzazione.
• Le opere dovranno recapitate, tramite servizio postale o a mano, presso le sedi delle
Associazioni aderenti, alle Biblioteche dei Comuni aderenti al Protocollo dei
Comuni aderenti, entro e non oltre le ore 12,00 DEL 31 Agosto 2009, in busta chiusa
che rechi la dicitura “Concorso fotografico Il fascino del bosco”, fa fede la data del
timbro postale.
6. Tema del concorso
• Il tema è libero, con il solo vincolo di illustrare i boschi del Monte Regina e San
Genesio, nei vari periodi dell’anno
7. Premiazione ed utilizzo delle foto
• Dopo il termine di consegna tutte le foto saranno esaminate da una Commissione di
esperti che fra le opere ricevute selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le 4 opere
meritevoli di stampa.
• La composizione della giuria sarà resa nota solo al momento della premiazione, la
data di premiazione sarà comunicata a tutti i partecipanti.
• Tutte le opere saranno oggetto di esposizione al pubblico, tutte le opere resteranno di
proprietà degli enti promotori.
• Le 4 opere vincitrici del concorso rimarranno di proprietà degli Enti Promotori e
potranno essere utilizzate per la produzione di cartoline, su dette cartoline sarà
stampato il nome dell’autore.
• Gli enti promotori potranno utilizzare qualsiasi opera consegnata per la realizzazione
di materiale divulgativo del territorio.
8. Diritti d’autore
• I partecipanti al concorso fotografico “Il fascino del bosco” confermano di possedere
i diritti di autore ed altri diritti sulle foto da essi inviati, nonché di essere autorizzati
alla rappresentazione delle stesse. Ogni autore è responsabile di quanto forma
oggetto della fotografia e ne autorizza la pubblicazione.
9. Esclusione dal concorso
• Saranno escluse dal concorso:
• Opere non appropriate al concorso cioè foto che non ritraggono il bosco

•
•
•
•

Opere che non raggiungono la misura minima indicata
Opere già utilizzate per altre pubblicazioni
Opere protette da copyright
Opere che perverranno dopo il termine indicato.

10. Altro
• I partecipanti al concorso accettano incondizionatamente il presente regolamento. In
base a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003 la parte3cipazine al concorso comporta,
da parte dei partecipanti , l’autorizzazione al trattamento, da parte della Pro Loco di
Olginate, con i mezzi informatici o meno, dei dati da essi forniti ed alla loro
trattazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
Olginate 24 agosto 2008

DICHIARAZIONE
Ai sensi e per gli effetti della Legge del DPR 445/2000
LIBERTORIA UTILIZZO IMMAGINI
Il sottoscritto
Cognome ____________________________ Nome _____________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ data
Residente ____________________________________________
Paese ________________________________________ CAP _____________ Prov_____
Dichiara sotto la propria responsabilità
1. di avere la esclusiva proprietà del materiale presentato;
2. che il materiale presentato non è gravato da diritti d’autore (copyrigth), che non è
stato scaricato da internet;
3. che non è entrato in possesso del materiale senza autorizzazione al suo utilizzo,
4. di accettare integralmente il Regolamento del concorso,
5. di autorizzare gli organizzatori del concorso a riprodurre, esporre ed utilizzare il
materiale da me presentato.

Paese _______________________

Firma ________________________________-

Nel caso di concorrente minorenne il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori

MODULO ISCRIZIONE
Con la presente chiedo di partecipazione al Concorso Fotografico “Il fascino del Bosco”, di cui
accetto in tutte le sue parti il regolamento.
DATI PERSONALI

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CAP

PAESE

TELEFONO CELLULARE
INDIRIZZO EMAIL

PROV.

