
Cognome.........................................................................Nome .................................................................. Residente 
in ............................................................Via/Piazza ......................................................... n° ...... CAP: ........................
Tel./cell........................................................................ 
E-mail: ........................................................................................................
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico Territorio Genti Emozioni nel Golfo Paradiso di cui 
accetto il “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti. 
Dichiaro che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per par-
tecipare ad altri concorsi.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamen-
ti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed 
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome 
dell’autore); inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003
La partecipazione al concorso prevede il versamento di €. 10,00.
Il concorso è aperto a tutti, dilettanti e professionisti, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati 
pubblicati e/o premiati in altre manifestazioni e concorsi.
Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere (sia a colori che in bianco e nero) che dovranno avere 
un formato minimo di 20x30 cm .
Le opere dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:
ogni stampa dovrà riportare sul retro solo il titolo dell’opera; 
saranno escluse le immagini con qualsiasi altra informazione, logo o firme identificative; 
allegata alle immagini dovrà essere consegnata una busta chiusa e anonima contenente il modulo di iscri-
zione debitamente compilato in ogni sua parte. 
l’organizzazione non risponde di eventuali plagi. Qualora richiesto il partecipante dovrà fornire il file di 
immagine originale (come scattato);
termine ultimo per la consegna delle opere: 15 04 2015; 
le opere dovranno pervenire al seguente recapito Prolocosori Via Combattenti Alleati 16031 Sori Ge 

La giuria sarà composta da membri autorevoli in campo fotografico e della comunicazione.
Il suo giudizio della giuria è inappellabile ad ogni effetto. La giuria potrà effettuare segnalazioni e menzioni.
Il luogo, la data della premiazione, insieme al luogo e periodo in cui la mostra fotografica verrà esposta al 
pubblico, saranno pubblicati sul sito www.prolocosori.it 
I premiati saranno informati telefonicamente o tramite email. 
L’elenco delle foto premiate e segnalate sarà disponibile anche sul sito www.prolocosori.it
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti e danni.
La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione potrà usare le fotografie per 
le proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, del quale citerà sempre il nome.
Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubbli-
cazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pie-
no ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente 
normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.
In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), la parteci-
pazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Luogo e data........................................................................................................ 
in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci..................................................................
Data ....................... Firma .........................................................................
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