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Disciplina del Concorso Fotografico
“L’IDEA DEL CARNEVALE AL TEMPO DEL COVID”
Il concorso “L’IDEA DEL CARNEVALE AL TEMPO DEL COVID” è un’iniziativa del Comune di
Gessate finalizzata a favorire la partecipazione dei cittadini alla festa del Carnevale in tempo di Covid.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
modello di adesione al concorso allegato al presente.
Oltre al modello di adesione dovrà essere presentata la liberatoria per la pubblicazione delle
fotografie.
Le fotografie potranno essere inviate dal 08.02.2021 al 20.02.2021.
TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno avere un tema inerente al Carnevale in tempo di Covid.
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 (cinque) fotografie sia in B/N sia a colori.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate.
Le opere NON saranno restituite.
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Le fotografie dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail:
eventi@comune.gessate.mi.it
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune di Gessate, che può pubblicare e diffondere le
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché
senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.
In nessun caso il Comune di Gessate potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Il Comune
di Gessate 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
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 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.
SCADENZA
Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20.02.2021. Per il rispetto
dei termini di scadenza farà fede l’orario di invio della mail.
GIURIA
La Giuria sarà formata da 3 componenti:
- l’Assessore al Tempo Libero del Comune di Gessate
- il Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Gessate
- un esperto di fotografia.
Dei lavori della Giuria sarà redatto un verbale.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed
inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse
saranno state in grado di suscitare.
PREMIAZIONE
La graduatoria di merito approvata dalla Giuria sarà pubblicata sul sito internet entro il 28.02.2021.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via mail.
Ai primi tre classificati sarà consegnata una pergamena che sarà recapitata al domicilio.
DIRITTI D'AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al Comune
di Gessate senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimane comunque del
singolo Autore che verrà menzionato in caso di pubblicazione di una sua fotografia
PRIVACY
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al concorso
fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle graduatorie,
comunicazioni con gli Autori. I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini
sopra indicati, dai soggetti che compongono la Giuria.
Titolare del trattamento è il Comune di Gessate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al
Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri
soggetti se non a quelli previsti dalla presente disciplina.
In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196/2003 riconosce nei confronti
del titolare del trattamento. In particolare, l'autore potrà chiedere di conoscere l'esistenza di
trattamenti di dati che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e
l'integrazione.
ALTRE NORME
La Segreteria organizzativa del Concorso fotografico si riserva il diritto di modificare la modalità di
svolgimento, la data ed il luogo delle premiazioni. Le eventuali variazioni saranno rese note per tempo
ai singoli partecipanti.

ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nella
presente disciplina.
Allegati:
- modulo iscrizione
- dichiarazione liberatoria adulti
- dichiarazione liberatoria minorenni

