“La tua visione in rosa”
Art.1 - TEMI E FINALITA’
Il concorso vuole contribuire alla promozione del talento fotografico.
Art.2 - PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di provenienza e di età.
Art.3 - PREMI
Tutte le foto pervenute saranno esposte in una mostra che si terrà in occasione della Festa del
Commercio in data 1 ottobre 2017.
Iscrivendosi, si autorizzano gli organizzatori all’uso e alla pubblicazione dei materiali inviati, di cui
l’autore mantiene i diritti di proprietà intellettuale.
I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi:
-

1 premio giuria popolare: offerto da Sansinini e Bosco Fiorito

- 2 premio giuria popolare: offerto da Al Dieci e Morani
- 3 premio giuria popolare: offerto da Immagine Studios e Pastiss Bakery
Al termine della mostra le foto verranno riconsegnate ai partecipanti.
Art.4. - DIMENSIONI E QUANTITÀ DELLE IMMAGINI
Ogni partecipante può concorrere solo con una fotografia. L’opera non deve avere vinto concorsi
nazionali. Sono accettati scatti a colori e in bianco e nero, sia in analogico che digitale. Sono
vietate immagini contenenti materiale pornografico, o che incitino all’odio, alla violenza o alla
discriminazione, e in generale verrà scartata, qualsiasi proposta da ritenersi volgare o offensivo.
Sono d’altro canto, ammesse foto di denuncia di disagio sociale, sfruttamento etc.

Le fotografie potranno essere stampate sul seguente formato:
30x45
Viene offerta una collaborazione con il fotografo “Immagine Studios” di via pretorio 22,Magenta.
Inviando le proprie fotografie in alta risoluzione all’indirizzo mail is@immaginestudios.it per tutti i
partecipanti saranno applicati prezzi agevolati sul costo della stampa che sarà pari a euro 5.
In alternativa ogni partecipante potrà occuparsi della stampa della propria fotografia rigorosamente
nel formato su indicato.
Per ogni proposta dovrà essere allegata la scheda di iscrizione scaricabile dalla pagina Facebook
dell’evento.
La scheda di iscrizione dovrà riportare i dati del partecipante, il titolo, i dati dell’opera e una piccola
didascalia.
Art.5. - SCADENZA DEL CONCORSO E CONSEGNA FOTO
Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 27 settembre 2017 presso Immagine Studios in
via Pretorio 22, Magenta.
Art.6. - COSTI ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ai partecipanti si chiede di sostenere il costo della stampa della fotografia.

Art.7. - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Tramite modulo scaricabile dalla pagine Facebook dell’evento .
Art.8. - MODALITA’ DI CONSEGNA
I partecipanti che faranno stampare personalmente le proprie fotografie dovranno consegnarle
presso Immagine Studios, via Pretorio 22, Magenta.
È fatto divieto di apporre sulle foto qualsiasi segno, parola, simbolo o logo che possa far risalire
all’identità dell’autore.
Art.9. - USO DEL MATERIALE INVIATO, DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni autore è responsabile di quanto forma l’oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato
nella scheda d’iscrizione. In particolare, l’autore conserva la proprietà dell’opera inviata, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso e autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini .
Le opere inviate al concorso potranno essere pubblicate sui mezzi di comunicazione (stampa o
Internet) da ‘I commercianti di via Pretorio’ e dal Comune di Magenta.
In nessun caso i commercianti di via Pretorio, senza previo accordo, potranno cedere a terzi
l’opera inviata al concorso. Agli autori spetterà la citazione del proprio nome in caso di utilizzo
dell’immagine.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando I
commercianti di via Pretorio 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 da D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 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.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate. Quanto espresso per le fotografie su diritti e responsabilità
dell’opera, vale anche per ogni altro materiale inviato in formato digitale.
Art.10 - GIURIA POPOLARE
Alle foto verrà assegnato un voto singolo da ogni visitatore della mostra. Le foto verranno esposte
in modo anonimo contrassegnate solo da un numero d’identificazione conosciuto dall’autore.
Art.11. - PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE
La premiazione avverrà alla conclusione della mostra prevista per il 1 ottobre 2017 in via Pretorio a
Magenta.
Art.12. – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con
strumenti informatici, 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 concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione etc. garantiti dall’art. 12 della sopra citata
legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Art.13. – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.

