Comune di Serra Riccò
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Servizio Socio Culturale

AVVISO DI GARA
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 2017
“ Scatti in Comune… fuori dal comune”
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, l’iscrizione è gratuita;
Il tema del concorso riguarda: persone, cose, animali, situazioni, paesaggi, idee,
comportamenti, cartelli “fuori del comune”, cioè curiosi, insoliti, particolari, strani, purché
rigorosamente limitati al territorio comunale;
Le opere
dovranno essere
inviate UNICAMENTE in
forma
digitale
a:
concorsofotografico@comune.serraricco.ge.it unitamente ai Moduli A (domanda di
partecipazione) e Modulo B (liberatoria immagini) riportati di seguito;
Le fotografie dovranno essere inviate nella migliore risoluzione possibile, in formato 300 DPL e
nella misura 20 cm di base e 13 di altezza, tenendo presente che dovranno essere stampate
ad alta risoluzione;
Ciascuna opera dovrà avere un titolo e dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti dati
anagrafici: cognome e nome dell’autore, indirizzo e-mail, numero telefonico e di cellulare. Tali
dati saranno comunicati alla giuria soltanto dopo la scelta delle opere vincitrici;
Ciascun concorrente potrà inviare un massimo di cinque opere;
Le foto potranno essere inviate a partire dal 10/07/2017 FINO A TUTTO IL 15/10/2017;
Le 3 opere migliori saranno premiate in libri nel corso della serata di inaugurazione
della Mostra Fotografica avente lo stesso titolo del presente Concorso, che si terrà in data
25/11/2017 PRESSO LA Biblioteca Comunale E. Firpo di Serra Riccò sita in via A. Medicina,
20b;
La Giuria sarà composta da fotografi professionisti e da personale del Comune;
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori;
Le 3 immagini premiate e le altre ritenute idonee saranno pubblicate sul Lunaio dell’anno
successivo all’edizione del concorso;
I partecipanti al concorso, col semplice fatto di partecipare al presente concorso, autorizzano
l’uso dei dati personali e acconsentono all’uso delle opere inviate, da parte del Comune di
Serra Riccò, per scopi istituzionali o promozionali con indicazione del nome dell’autore.

Serra Riccò, li 06/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE
E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Dott.ssa Rosa OLIVERI)

Comune di Serra Riccò
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Servizio Socio Culturale
Via A.Medicina, 20 - 16010 Serra Riccò (GE)
Tel. 010751442 Fax 010750099

Modulo A
( Partecipazione al concorso fotografico “Scatti in Comune… fuori dal comune”)
Il/la sottoscritto/a
Cognome: ……………………………………… Nome: …………………………………..
Luogo e data di nascita: ……………………………… , … / … / …… (gg/mm/aaaa)
Comune di residenza: ………………………………………… , CAP …..…..………………..
Indirizzo: …………………………………………………………………...………………………
Email: …………………………………………………………...………………………………
Cellulare: ……………………………………………………………………………………………
Numero di Fotografie consegnate: ……. (Massimo 5)
Titolo della foto n. 1: …………………………………………………………………………………
Titolo della foto n. 2: …………………………………………………………………………………
Titolo della foto n. 3: …………………………………………………………………………………
Titolo della foto n. 4: …………………………………………………………………………………
Titolo della foto n. 5: …………………………………………………………………………………

Dichiara:
- di aver preso visione del Regolamento del Concorso Fotografico “SCATTI IN COMUNE… FUORI
DAL COMUNE” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 06/07/2017 e di accettarlo
incondizionatamente.
- di aver preso visione delle regole dell’edizione 2017, definite mediante la stessa Deliberazione di
Giunta;
Attesta inoltre:
- di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, sollevando
l’Amministrazione Comunale di Serra Riccò da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie;
- di essere l’autore di tutte le foto presentate e di possederne la proprietà esclusiva;
- di concedere, senza ricompensa, il diritto d’uso delle immagini all’Ente organizzatore del concorso;
- di consentire al trattamento dei dati contenuti nella scheda di partecipazione secondo il D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data: …………………………. Firma: …………………………………………

MODULO “B”
LIBERATORIA DI UTILIZZO
DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
(da allegare al materiale fotografico)

Il/la sottoscritto/a
Cognome: ……………………………………… Nome: ………………………………….
Luogo e data di nascita: ……………………………… , … / … / …… (gg/mm/aaaa)
Comune di residenza: ……………………………………… , CAP …………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………
In qualità di genitori che esercitano la patria potestà del minore:
Cognome: ……………………………………… Nome: ………………………………….
Luogo e data di nascita: ……………………………… , … / … / …… (gg/mm/aaaa)
Comune di residenza: ……………………………………… , CAP …………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………
Concedo al Comune di Serra Riccò l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del suddetto/a
minorenne nell’ambito di attività inerenti al concorso fotografico “Scatti in Comune… fuori dal comune”.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle
esigenze di privacy.
Confermo, sia in proprio che nella qualità come sopra, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
Attraverso questa istanza liberatoria il Comune di Serra Riccò viene svincolato da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:

Data: …………………………. Firma: …………………………………………
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, la informiamo che il Comune di Serra Riccò è “Titolare” del
trattamento dei dati personali dei partecipanti e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale.
Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche
sensibili, da parte del Comune di Serra Riccò.
In qualità di esercente la potestà genitoriale:

Data: …………………………. Firma: …………………………………………

