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Comune di Susegana
Comitato di Biblioteca

CONCORSO FOTOGRAFICO: “FOTOLIC: VOLTI DA LIBRO!!”

“Centro Ricreativo Vivaio” in collaborazione con il Comune di Susegana e il Comitato di Gestione
della biblioteca Comunale, organizza il concorso fotografico “FOTOLIC: VOLTI DA LIBRO!!”.
Il concorso ha per oggetto la mostra della piccola e media editoria che si svolge a Susegana il 5-6
ottobre 2013, nei locali del Castello di San Salvatore, nella Cantina di Collalto, nella Chiesa del
Carmine e nella piazza municipale.
Articolo 1 - Principi e scopo del concorso
Scopo del concorso è entrare nel mondo della lettura e scorgere le espressioni del volto che,
catturate in un click, esprimono le emozioni trasmesse dal libro, cogliere, quindi, il coinvolgimento
del lettore nel “piacere di leggere”, premiando la spontaneità e la capacità di scelta
dell’inquadratura.
Le foto partecipanti potranno formare la brochure illustrativa dell’evento “Libri in cantina”, saranno
pubblicate su tutti i siti gestiti dal comune di Susegana, formeranno una mostra e potranno essere
utilizzate per pubblicazioni istituzionali, informative, divulgative, secondo quanto previsto dal
presente regolamento.
Articolo 2 - Modalità di partecipazione
Ogni partecipante potrà partecipare con un numero massimo di 3 (tre) fotografie considerate
rappresentative.
Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori, maggiorenni e minorenni. Per i minori sarà necessaria
assunzione di responsabilità da parte di un genitore o comunque di un adulto responsabile.
Sono ammesse tutte le macchine fotografiche digitali, reflex e compatte compresi i cellulari.
Non sono ammesse macchine fotografiche analogiche.
Articolo 3 – Iscrizioni e quote di partecipazione
La partecipazione è subordinata all'iscrizione da farsi presso i punti informazioni di Piazza Martiri e
Via San Salvatore della manifestazione, nelle giornate:
• SABATO 6 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
• DOMENICA 7 OTTOBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presentando la scheda di iscrizione compilata (allegato 1) ed un documento di identità personale
valido.
La scheda di iscrizione è disponibile nel sito www.libriincantina.it nella dedicata “FotoLIC: Volti da
libro”.
Per i minorenni l'iscrizione deve essere presentata da un genitore.
Non saranno accettate iscrizioni presentate al di fuori degli orari suddetti ed in altre forme o
modalità.
Articolo 4 - Svolgimento del concorso: VOLTI DA LIBRO
All'atto dell'iscrizione ai partecipanti sarà consegnato:
• Il programma e la piantina di svolgimento della manifestazione “Libri in cantina 2013”
• Un badge da indossare che favorirà l’accesso alle varie fasi della manifestazione e
consentirà lo scatto di fotografie all'interno dei locali del castello
• Il codice identificativo di partecipazione
Le foto devono essere scattate i giorni 5 e 6 ottobre nell’ambito dei locali e degli spazi interessati
dall’evento “Libri in cantina 2013 e in particolare:
• Castello di San Salvatore e pertinenze (parcheggio, strada di accesso,)
• Chiesa del Carmine
• Cantine di Collalto
• Sede e Piazza Municipale
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•

Vie di collegamento fra i luoghi sopra riportati
Il concorso si chiude alle ore 19.00, di domenica 6 ottobre, con la chiusura delle sale del Castello.
Articolo 5 - Condizioni e regole
I concorrenti dovranno inviare le fotografie che intendono far partecipare al concorso all'indirizzo
mail concorsofotografico@libriincantina.it entro LUNEDI' 7 OTTOBRE.
L'oggetto della mail deve essere “scatta a libri in cantina” codice n. (riportare il n. di codice
assegnato all'iscrizione).
Le fotografie inviate dovranno essere in formato Jpeg, non superare la dimensione massima di 2
Megabyte.
Le fotografie dovranno essere denominate con codice del concorrente, luogo e ora di scatto.
Le foto pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla predetta e-mail dovranno essere allegati anche:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2), debitamente sottoscritta
• copia di documento di identità personale valido
Articolo 6 - Responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori
I partecipanti sono responsabili di ciò che fotografano: nel caso in cui sia necessaria la firma di una
liberatoria (ai sensi del D.lgs 196/03), toccherà a loro soddisfare questa richiesta e conservare la
liberatoria per ogni evenienza futura. Gli organizzatori assicurano di aver ottenuto l'autorizzazione
da parte dai proprietari dei luoghi interessati dalla mostra a scattare fotografie ESCLUSIVAMENTE
per il concorso fotografico.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti, i quali sono
pienamente responsabili per eventuali danni arrecati nel corso del concorso.
La manifestazione si svolge in locali storici affollati, i partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo
rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano, prudente e responsabile, evitando di
provocare disguidi alla viabilità ordinaria, ai movimenti dei visitatori, agli espositori e a quanti
frequentano per vari motivi la mostra.
L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare l’iniziativa per cause di forza maggiore o per
impossibilità sopravvenuta.
Articolo 7 - Giuria e premi
La giuria sarà composta da persone esperte nell'ambito fotografico e dell’immagine i cui nomi
saranno pubblicati in apposita sezione del sito Libri in cantina, nell’apposita sezione “FotoLIC:
scatta a libri in cantina”
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e designerà le tre opere giudicate migliori
I premi previsti sono i seguenti:
1° classificato € 200,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
La giuria, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe decidere di non assegnare tutti i premi oppure
di conferire ulteriori premi ad altre opere ritenute meritevoli.
I risultati saranno resi pubblici il giorno delle premiazioni, i vincitori saranno avvisati tramite mail o
telefono.
I premi potranno essere ritirati il giorno della premiazione o nei tre mesi successivi nei modi e
luoghi preposti dall'organizzazione e sempre avvisando i vincitori. Non verranno inviati tramite
posta.
Articolo 8 - Mostra e premiazioni
Con le migliori fotografie sarà costituita una mostra che sarà esposta in concomitanza con la
premiazione dei vincitori, ed in ogni altra occasione ritenuta idonea dagli organizzatori.
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Sarà a completa discrezione degli organizzatori la scelta se stampare ed esporre tutte o solo una
parte delle fotografie pervenute, o se decidere per la sola proiezione delle fotografie digitali. Tutte
le immagini esposte o proiettate saranno identificate dal nome dell’autore.
Articolo 9 - Proprietà intellettuale delle fotografie
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate in
occasione del concorso fotografico. I partecipanti acconsentono senza nulla pretendere all’utilizzo
delle loro immagini, per fini esemplificativi o promozionali, mostre e proiezioni, per le prossime
edizioni di Libri in cantina, per le pubblicazioni istituzionali, informative e divulgative del Comune di
Susegana e del Circolo NOI di Susegana.
Se non diversamente disposto dall'autore con l'allegato 2 al presente regolamento le opere
verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l’autore della fotografia che
però è ritenuta priva di valore commerciale, per cui di diritto d’autore.
Articolo 10 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento.
Eventuali omissioni o inesattezze dei dati obbligatori produrranno l’annullamento della
partecipazione.
Articolo 11 - Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché
le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e
potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante
dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della
comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini
sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
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(mod. 1 – da presentare alla Segreteria del concorso all'atto di iscrizione )
CODICE PARTECIPANTE
___________________________
(campo riservato agli organizzatori)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOLIC: VOLTI DA LIBRO”
Il/la sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)

Nato/a a
………………………………………………………..………………… il ………………………
(luogo)
(prov.)
Residente a …………………………………………………………………………..

In Via ………………………………………………………………………….
(compilare solo nel caso di minorenni)

genitore ,o facenti le veci, del partecipante ……………………..………….. nato il ………………….
CHIEDE
Di partecipare al concorso fotografico “FotoLIC: volti da libro”, accettando espressamente il regolamento del
concorso, che dichiara di conoscere in modo dettagliato.
Con la presentazione delle foto per il concorso il sottoscritto, cede senza alcuna condizione ogni diritto
riguardante la proprietà delle fotografie presentate, incluso quello concernente l’eventuale utilizzo
commerciale.
Data, _______________
Il concorrente _____________________________________ (firma leggibile)
oppure, solo per i minorenni
Il genitore (o chi ne fa le veci) ___________________________________________ (firma leggibile)
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(mod. 2 – da trasmettere all’indirizzo e-mail: concorsofotografico@libriincantina.it)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………
(cognome)
(nome)
Nato/a a ………………………………………………………..………………… il ………………………

Residente a …………………………………………………………………………..prov……..

In Via ………………………………………………………………………….
(compilare solo nel caso di minorenni)
genitore ,o facenti le veci, del partecipante ………………………….. nato il ………………….
Iscritto al concorso fotografico “Volti da libro” con il codice__________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di presentare fotografie delle quali è autore (oppure per minorenni è autore il figlio
……………………………..…..), è titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto e che
le stesso sono frutto del proprio ingegno ed originalità.
Di presentare fotografie per le quali è in possesso della relativa liberatoria da parte dei soggetti
ritratti.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con particolare riferimento a quanto
previsto dall'art.9 del regolamento del concorso.
Autorizza/Non autorizza (cancellare l'ipotesi che non ricorre) pertanto a pubblicare il proprio nome
e cognome accanto alle foto delle quali è autore, in tutti i casi in cui le foto vengano utilizzate.
(Attenzione in caso di mancata autorizzazione le foto verranno utilizzate nei termini del
regolamento ed eventualmente pubblicate senza indicazione dell'autore)
__________________________________
(luogo, data)
_____________________________
Il dichiarante
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e
presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante.

