REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Croce Verde: il mio obiettivo …su di te”
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, esperti o dilettanti, di qualsiasi
nazionalità ed età e gratuita. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere
effettuata ENTRO E NON OLTRE IL 16/07/2018 mediante l'invio dell'allegata scheda di
iscrizione integralmente compilata e sottoscritta e salvata in formato pdf all'indirizzo e-mail
mostracroceverde@gmail.com unitamente alle fotografie in concorso in un messaggio email dal titolo: nome – cognome – partecipazione concorso fotografico.
Non verranno valutate le opere inviate successivamente a tali termini.
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina comunque ogni responsabilità per la
perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le
opere inviate non saranno restituite.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 – Tema delle fotografie e modalità di invio
Attraverso le fotografie i partecipanti sono chiamati ad interpretare la funzione sociale
dell’Associazione della Croce Verde Civitanova Marche ed il relativo valore della solidarietà
umana.
Ogni partecipante potrà inviare al massimo n. 3 (tre) fotografie, della dimensione massima di
4 Mb cadauna, in formato jpeg e della dimensione massima di 4000 pixel nel lato minore a
300 dpi. Il file relativo a ogni opera dovrà essere nominato con le seguenti modalità: i singoli
file dovranno pervenire denominati con caratteri alfanumerici così composti: CCCNNNP
dove CCC sono le prime tre lettere del cognome; NNN le prime tre lettere del nome, P il
numero progressivo delle immagini. L'organizzazione si riserva la facoltà di realizzare
stampe delle opere per la realizzanda esposizione, ovvero di proiettarle in formato digitale.
Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Le fotografie potranno essere in bianco-nero o a colori, lasciando piena libertà all’autore di
modifica e ritocco in post-produzione, possibilmente senza alterare troppo la realtà. Le
fotografie dovranno essere inedite, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4 – Uso del materiale fotografico inviato
Le prime trenta fotografie in concorso, che saranno scelte dalla giuria, saranno esposte
durante la mostra fotografica che sarà allestita presso il Lido Cluana in occasione del 65°
anniversario della Croce Verde. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo di
tutte le opere inviate, anche di quelle non scelte dalla giuria, che potranno essere utilizzate
per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
dell’Associazione Croce Verde Civitanova Marche, di raccolta fondi, comunque senza la
finalità di lucro.

Le fotografie potranno altresì essere cedute a terzi a fronte di oblazioni il cui ricavato sarà
interamente devoluto all’Associazione Croce Verde.
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 bando. Non saranno
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 5 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori 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.lg. 30 giugno
2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante,
dovrà inviare, unitamente alla scheda di iscrizione, consenso scritto di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie o, nel caso di soggetti minorenni, di soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale (allegato A).
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla
giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali
elaborazioni alla P.A. Croce Verde Onlus Civitanova Marche, autorizzando l’Associazione
alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto e a usare le
immagini a tutti gli scopi promozionali senza fini di lucro con il solo vincolo di indicare
nella pubblicazione il nome dell'autore stesso, così come a stampare ed esporre le proprie
opere nella successiva mostra fotografica che sarà allestita in occasione del 65° Anniversario
della Croce Verde di Civitanova Marche, a cura e spese dell'Organizzazione.
Art. 6 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria di professioniasti.
la Giuria si riunirà entro il giorno 23/07/2018. Le prime trenta foto scelte dalla giuria
verranno stampate ed esposte presso la mostra dedicata al 65° Anniversario della Croce
Verde di Civitanova Marche che si terrà nei giorni che vanno dal 26/08/2018 al 09/09/2018
presso i locali del Lido Cluana.
L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti per posta elettronica all'indirizzo
indicato dall'autore al momento dell'iscrizione e pubblicato sul sito internet
www.croceverdecivitanova.it .
Le opere premiate, così come le altre pervenute e non scelte dalla giuria per la mostra
fotografica, potranno essere utilizzate successivamente per la realizzazione di ulteriori
mostre ed esposizioni. Le opere saranno esposte sul sito internet sopra indicato.
Non sono previsti premi in denaro o di altro genere per i vincitori del concorso, ma
unicamente l’esposizione della propria opera presso la mostra fotografica.

Art. 7 – Informativa D. Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’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 con la compilazione della scheda di iscrizione 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
conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

