Regolamento 1° concorso fotografico “Sei di Sacile se…”
1. Partecipazione al concorso fotografico:
La partecipazione al concorso fotografico ha un costo di 10 euro da versare tramite bonifico al seguente
IBAN IT55S0708464990003000750909, intestato a ASSOCIAZIONE “Sei di Sacile se”, con causale ”
iscrizione concorso fotografico 2016”.
Il Concorso è aperto a tutti senza distinzione tra professionisti e non professionisti maggiorenni, fatta
esclusione per gli organizzatori del concorso, i membri della giuria e i loro familiari. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
2.Tema delle fotografie:
Il tema del concorso fotografico è “LIBRI E LETTORI NEL TERRITORIO DELL’ ALTOLIVENZA” .
Ogni partecipante può inviare un massimo di quattro fotografie. Sono ammesse solo foto scattate nel
territorio dei Comuni di Sacile, Polcenigo, Porcia, Fontanafredda, Caneva e Brugnera. Per ogni foto potrà
essere richiesta, da parte dell’organizzazione, la posizione nel Territorio.
3.Tipologia delle fotografie:
Le foto dovranno essere in formato digitale jpg con dimensione sul lato più lungo di 3000 pixel e una
risoluzione di 300 dpi e potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Le foto dovranno essere nominate
con le prime tre lettere del cognome e del nome e un numero progressivo.
4.Invio del materiale fotografico:
Le foto dovranno essere consegnate, unitamente alla scheda di partecipazione, tramite
www.wetransfer.com(o servizio analogo), all’indirizzo di posta elettronica seidisacilese.mail@gmail.com,
inserendo come oggetto “concorso fotografico”; Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 15
luglio 2016 fino al 15 ottobre 2016.
5. Uso del materiale fotografico:
Una selezione delle migliori foto verrà stampata a cura dell’ “Associazione Culturale Sei di Sacile se…..” per
realizzare una mostra temporanea sotto la loggia Comunale di Sacile in occasione delle premiazioni e
successivamente in un luogo che verrà comunicato tramite mail ai concorrenti. Pertanto ogni concorrente
cede il diritto di utilizzo delle foto all’Associazione “Sei di Sacile se...” per usi futuri sempre facendo
riferimento all’autore.
6. Diritti e responsabilità dei partecipanti:
1) È responsabilità dei partecipanti assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sia lesiva dei diritti
altrui e che non sollevi alcun tipo di controversie legali relative a infrazione di copyright, a liberatorie o a
problemi di carattere generale. Si ricorda inoltre che l’Associazione “Sei di Sacile se….” non si assume
nessuna responsabilità del materiale ricevuto. I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle
immagini stesse.
2) Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne l’autore e di detenerne tutti i
diritti e contestualmente solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla
titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti d’autore delle fotografie e alla
violazione dei diritti delle persone o cose rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie
inviate.

7. Giuria:
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria in fase di definizione. La giuria si riserva
la facoltà di non accettare immagini non in linea con lo spirito del concorso. Il giudizio della giuria è
inappellabile. La giuria verrà nominata a cura dell’associazione culturale “Sei di Sacile se…”
8. Premiazione:
1° Premio 500 euro buono acquisto
2° Premio 350 euro buono acquisto
3° Premio 150 euro buono acquisto
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 25 novembre 2016. La premiazione delle fotografie vincitrici
avverrà in concomitanza con l’apertura della mostra fotografica di cui al punto 5. I vincitori verranno
avvisati tramite mail.
9. Proprietà e disponibilità delle fotografie:
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte. Il concorrente dichiara e garantisce che le fotografie presentate al concorso sono esclusivo frutto
della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi alla fotografia inviata per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. Garantisce
l’Organizzatore di aver ricevuto il preventivo assenso da parte degli aventi diritto. Il concorrente dovrà
manlevare e tenere indenne l’organizzazione da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni,
avanzata dall’autore o dal titolare dei detti diritto ovvero da terzi aventi causa.
Il concorrente, con la partecipazione al concorso, cede all’organizzazione il diritto di modifica, riproduzione
anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità
dall’organizzazione stessa ritenute più opportune), utilizzo (anche a scopo pubblicitario) delle fotografie
presentate al concorso.
10. Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali:
Si informa che in conformità di quanto deliberato dall’art.10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lg 30 giugno 2003
n.196, 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 ecc. garantiti dall’art.13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento. Titolare del trattamento è l’Associazione culturale “Sei di Sacile se…”.
Il trattamento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

