Concorso fotografico
“I LUOGHI DELL’ATTESA”
Il Comitato Genitori della SCUOLA MONTE BALDO, in collaborazione con l’IC SAN GIUSEPPE CALASANZIO e
l’ASSOCIAZIONE CALASANZIO, promuove la prima edizione del Concorso fotografico MONTEBALDO destinato
agli studenti della Scuola Primaria Monte Baldo.
Il Concorso intende avvicinare i bambini alla fotografia offrendo loro un tema che diventi spunto di riflessione
ed emozioni da tradurre in immagini.

Regolamento
1. TEMA DEL CONCORSO
“I LUOGHI DELL’ATTESA”.
2. PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti alla Scuola Primaria Monte Baldo per l’A.S. 2018/2019, la
partecipazione al concorso è gratuita.
Ciascun partecipante accede al concorso esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo
allegato a questo regolamento, che potrà anche essere richiesto via mail all’indirizzo
comitatogenitorimontebaldo@gmail.com, il quale dovrà essere consegnato alle rispettive rappresentanti di
classe entro e non oltre il 15 maggio 2019.
La mancata presentazione del modulo e degli allegati interamente compilati e firmati, comporterà
automaticamente l’impossibilità a partecipare al concorso.
Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore sono unici e soli responsabili
delle immagini inviate e si obbligano a manlevare e tenere indenni gli organizzatori da ogni responsabilità
nei confronti di ogni e qualsivoglia soggetto terzo, sia in relazione ai diritti di immagine che per i diritti di
autore.
Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore dichiarano:
che il partecipante è unico ed esclusivo autore di ciascuna immagine presentata;
che ogni immagine è originale e non viola alcun diritto di terzi;
di aver ottenuto il consenso, l’autorizzazione e/o regolare liberatoria dalle persone la cui immagine
o i beni di cui è/sono proprietarie o su cui vantano un diritto sono ritratti nell’immagine, tale
documentazione deve essere resa disponibile a semplice richiesta dell’organizzazione pena
l’esclusione dal concorso. (Allegato 2)
Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore dichiarano, inoltre, di accettare
incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento
●
●
●

Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate
su internet e sui canali social o in qualsiasi genere di edizione cartacea.

3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
I concorrenti possono presentare un massimo di 1 fotografia.
La fotografia potrà essere a colori o in bianco e nero, senza l’utilizzo di filtri ed effetti speciali di post
produzione; il formato potrà essere digitale o analogico digitalizzato, con estensione jpg o jpeg.
Le fotografie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo comitatogenitorimontebaldo@gmail.com, entro e
non oltre il 15 maggio 2019, il file dovrà essere nominato con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto.
Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione.
4. GIURIA
Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria, la cui composizione verrà resa nota nella fase
successiva, effettuerà una selezione delle fotografie pervenute, presentate loro in forma anonima.
il giudizio della Giuria è insindacabile.
Verranno premiate le 3 foto che a giudizio della giuria avranno meglio interpretato il tema dal punto di vista
espressivo.
5. MOSTRA e PREMIAZIONE DEL CONCORSO
La premiazione del concorso si terrà il 5 giugno h 16: 45 presso la scuola Monte Baldo.
Durante la stessa verrà inoltre organizzata una mostra fotografica in cui verranno esposte tutte le fotografie
rispondenti ai criteri di partecipazione.
Nel caso in cui il vincitore del concorso non fosse presente al momento della premiazione, riceverà una
comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.
Con l’invio della fotografia, l’organizzazione del concorso ne acquisisce i diritti con esclusione di utilizzo che
preveda un guadagno se non a beneficio dell’autore dell’opera stessa. Tale diritto verrà comunque esercitato
citando l’autore dell’opera.
A discrezione dell’organizzazione alcune o tutte le immagini inviate potranno essere utilizzate per
promuovere il concorso e le rispettive attività anche nei siti web (ad esempio il sito web dell’Istituto
Calasanzio, le pagine Facebook del Comitato genitori della Scuola Monte Baldo e dell’Associazione
Calasanzio).

7. PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati dall’IC San Giuseppe Calasanzio per le
attività relative alle finalità istituzionali e promozionali del presente Concorso, secondo quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Allegato 1

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO « I LUOGHI DELL’ATTESA »
COGNOME …………………………………………………………………..……..…………………………………….
Nome ……..………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono ..…………………………………………………………………………….......................................
Indirizzo e-mail ……………….………………………………………………………………………………………..
Data di nascita …………………………………………………………………….......................................


Io sottoscritto, in qualità di genitore / esercente la potestà del minore
……………………………………………………….. , studente della Scuola Primaria Monte Baldo – IC San Giuseppe
Calasanzio, classe …….., sezione ……., dichiaro di autorizzare la sua la partecipazione al concorso
fotografico « I LUOGHI DELL’ATTTESA».



Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento del concorso e di accettarlo integralmente.



Dichiaro di accettare che le foto vengano utilizzate dall’organizzatori senza esigere alcuna
contropartita finanziaria.



Autorizzo la pubblicazione e l’utilizzo delle foto per mostre, per la pubblicazione sul sito web del
dell’IC San Giuseppe Calasanzio e su qualsiasi altro supporto di comunicazione curato dal Comitato
Genitori della Scuola Primaria Monte Baldo – IC San Giuseppe Calasanzio.

Milano, (data) ……………………………………
Letto e approvato

Firma
………………………………………………………..

Allegato 2

LIBERATORIA PER L’USO DI IMMAGINI
Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del genitore) _____________________________________________________________
Nato/a il _/_ /__ , a , in provincia di ( ),
Residente a

___________

, in provincia di ( ),

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore:
(Nome e cognome del minore) _______________________________________________________________
Nato/a il _/_ /__ __ , a _________________________________________________, in provincia di (

),

Residente a ____________________________________________________________, in provincia di (

),

Autorizzo __________________________________ ad utilizzare e le mie immagini per la partecipazione al
concorso “I LUOGHI DELL’ATTESA”.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del soggetto ripreso e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

(data) ……………………………………

Firma
………………………………………………………..

