Contest fotografico

Obiettivi a Confronto
Giornata internazionale della donna, 8 Marzo 2022
1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatori di età pari o inferiore ai 30 anni.
La partecipazione è gratuita e avviene tramite l’invio delle foto in formato digitale via mail
all’indirizzo consultagiovanicsn@gmail.com specificando nell’oggetto “Concorso fotografico –
Obiettivi a Confronto”.
“Istantanee del nostro presente, in cui la donna è al centro di un obiettivo comune per la
conquista di una società sempre meno patriarcale e più equa. Spaccati di vita messi a fuoco dove,
nella quotidianità, si ricordano ed emergono le lotte passate, attuali e future.”
Raccontaci la tua idea di donna attraverso l’arte più vicina e immediata per noi giovani: la
fotografia.
Per poter partecipare al concorso è obbligatorio indicare nella mail:
• Nome e Cognome
• Indirizzo di residenza
• Recapito telefonico
Alla mail dovrà essere allegata la scansione del modulo di partecipazione al concorso
compilata e firmata a cura del partecipante, corredato, pena l’esclusione, da una fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di minori, l’istanza dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Una mail di risposta da parte della Consulta Giovani certificherà l’avvenuta corretta iscrizione al
concorso, o indicherà eventuali non conformità.
Le fotografie candidate potranno essere inviate soltanto da parte dell’autore (in caso di
minore anche da un genitore o da chi ne fa le veci).

2. FOTOGRAFIE PARTECIPANTI
E’ ammesso un numero massimo di 2 fotografie per autore, inviate anche attraverso
differenti mail. Nel caso un autore mandi un numero di foto superiore a 2, verranno prese in
considerazione le prime 2 foto ricevute.
Solo una fotografia per autore potrà essere premiata; nel caso più fotografie dello stesso
autore siano da regolamento premiabili, sarà presa in considerazione quella che avrà
ottenuto la valutazione più alta da parte della giuria.

3. SCADENZE
Saranno considerate validamente accettate le foto inviate via mail da lunedì 31 gennaio
a lunedì 28 febbraio 2022; farà fede la data e l’orario della mail.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in modalità diverse da quelle
indicate e/o che arrivino al di fuori dei suddetti termini.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE

Sono ammesse immagini sia a colori che in bianco e nero, elaborate o meno, realizzate
con qualsiasi tipo di fotocamera, su qualunque soggetto, purché rispettose dei
fondamentali principi di etica.
Non sono ammesse fotografie con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
Non sono ammessi fotomontaggi.
I partecipanti dovranno inviare ciascuna foto caricando il file della stessa in formato JPG,
o in formato TIFF con la seguente risoluzione minimo 2.800 dpi massimo 4.200 dpi.
Alla fotografia inviata dovrà essere attribuito un titolo.
Ciascuna fotografia potrà essere candidata un’unica volta.

5. OPERE AMMESSE
Verranno escluse le opere candidate nel caso siano ritenute fuori tema, di pessima qualità,
indecenti, inadatte al contesto o incomplete della documentazione richiesta.

6. SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMI
Le fotografie pervenute saranno valutate da parte di una giuria costituita da un membro della
Consulta Giovani e da una commissione del circolo fotografico Lumos Fotografia (Daniela
Baccomo, Paolo Sirtori e alti due membri). Lumos fotografia sponsorizza il concorso mettendo in
palio tre premi.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
Entro il giorno 5 marzo la giuria selezionerà le foto vincitrici, che verranno comunicate via mail e
attraverso i canali social (Facebook e Instagram) della Consulta Giovani.
Saranno selezionate le migliori 3 foto e ai vincitori verranno recapitati i seguenti premi
1° premio→ un buono a scelta tra: Corso base di fotografia digitale serale o Corso base di postproduzione con Adobe Lightroom
2° premio→ 1 buono per esperienza di stampa in camera oscura da digitale
3° premio→ 1 buono per una stampa fine-rt 30x45
(Tutti da tenersi presso la sede del circolo fotografico Lumos)
Inoltre attraverso i canali social della Consulta Giovani verranno pubblicate al termine del
concorso (una selezione del) le foto in concorso, chiedendo alle persone di votare per eleggere la
“foto Vincitrice Social” che sarà premiata nel seguente modo:
→1 buono per esperienza di stampa in camera oscura da digitale presso circolo di fotografia
Lumos
Inoltre, tutte le fotografie partecipanti (o una selezione di esse, se per motivi di spazi si renderà
necessario) verranno esposte nella biblioteca comunale (o in altro spazio comunale se ci saranno
imprevisti) dal giorno 12 al giorno 19 Marzo. La mostra sarà visitabile negli usuali orari di apertura
del luogo, e sarà parte dell’evento “essere donna dall’acqua alle stelle” di Sabato 12 Marzo.

7. UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Attraverso l’invio delle immagini, ciascun partecipante concederà tutti i diritti di uso e
riproduzione delle stesse al Comune di Cernusco sul Naviglio (a solo tipo esemplificativo e
non esaustivo si ricorda la possibilità di utilizzare le foto per l’organizzazione di mostre a tema
o decorazioni delle pareti dell’edificio comunale e di pubblicare le stesse sui più diffusi
social network).
Il Comune di Cernusco si impegna a nominare gli autori cui sarà riconosciuto solo il diritto

di citazione, escludendo pertanto ogni riscontro di natura economica.
L’invio delle foto per la partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale
accettazione delle norme sopracitate.
L’invio della mail con la/le foto e i dati di cui al punto 1. implica l’automatica autorizzazione
al loro utilizzo da parte degli organizzatori del concorso e le conseguenti dichiarazioni:
- di possedere tutti i diritti sull’opera;
- che l’opera non lede alcun diritto di terzi;
- che l’opera non viola alcuna legge vigente;
- di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.
Laddove le fotografie inviate ritraggano soggetti terzi riconoscibili, l’invio della foto per la
partecipazione al concorso implica che il partecipante è necessariamente in possesso
della liberatoria da parte dei soggetti terzi all’utilizzo e alla pubblicazione dell’immagine.
In ogni caso, l’autore solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

8. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) i dati personali dei partecipanti saranno trattati
per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso
fotografico.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio. Il responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Culturali, Eventi e Sport. In ogni momento
ciascun partecipante potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte e senza alcuna riserva e l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali
da parte del Comune di Cernusco s/N ai sensi del D.Lgs. 196/2003, inclusa l’eventuale
pubblicazione del proprio nome e cognome negli spazi che il Comune di Cernusco s/N
dedicherà al concorso.

