
DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO DENOMINATO  
 

“ SPORT E MOVIMENTO” 
 
 
Art. 1 - Soggetto promotore 
Il concorso fotografico “SPORT E MOVIMENTO” è organizzato dal Comune di Bovisio Masciago.  
 
Art. 2 - Destinatari 
È aperto a tutti i  fotografi amatoriali  suddivisi in due sezioni:  
ragazzi: sino ai 15 anni   
adulti: oltre i 15 anni  
 
Le opere fotografiche possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale candidando l’opera 
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti su di essa e che la medesima non lede alcun diritto di terzi e 
non viola nessuna legge vigente; inoltre dichiara e garantisce di essere titolare di ogni diritto morale e 
patrimoniale d’autore. 
In ogni caso l’autore manleva il Comune da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 
Per i minorenni la dichiarazione deve essere fatta da un genitore che ha la potestà. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 3 - Temi del Concorso 

Il concorso ha quale tema immagini scattate che abbiano come soggetto lo sport ed, in generale, qualsiasi 
forma di movimento, non solo dell’uomo ma anche di animali o macchine.  
 
Art. 4 - Modalità di Partecipazione 

Ogni partecipante può concorrere inviando un numero massimo di due fotografie a colori o in bianco e nero, 
presentate su carta fotografica -  formato 20cm. x 30cm. 
Le fotografie non potranno essere ritoccate, non sono ammessi fotomontaggi, fotografie che siano già state 
segnalate e/o risultate vincitrici in altri concorsi.  
Saranno escluse le fotografie contrarie al decoro e decenza pubblica. 
Per ogni fotografia presentata, si dovrà indicare:  
 
� la data dello scatto 
� il luogo in cui è stata scattata 
�  il titolo attribuito 
� la motivazione della scelta del soggetto fotografato 
 
 
Art. 5 - Domanda di Ammissione - Invio del  materiale 
Il plico contenente le fotografie dovrà pervenire  entro e non oltre il 27.09.2013 h. 12.00   indirizzate al 
Comune di Bovisio Masciago – Servizio Sport e Tempo Libero – P.zza  Biraghi,3 -  riportante la seguente 
denominazione: NON APRIRE - PLICO PER CONCORSO FOTOGRAFICO -  “ SPORT E MOVIMENTO”. 
Specificare sul plico se si partecipa per la categoria Adulti o Ragazzi.  
Il Comune non risponderà di eventuali opere non pervenute. 
 
Nel plico  si dovrà inserire:  
 
1) le fotografie. Sul retro saranno indicati: la data dello scatto, il luogo, il titolo attribuito,la 

motivazione della scelta del soggetto fotografato; 
2) una busta chiusa contenente il modulo A di partecipazione fornito dall’Ente compilato e  

sottoscritto.  
 



Art. 6 - La Giuria del Concorso 

Le opere fotografiche verranno giudicate da una Giuria composta da n. 5 componenti di cui 4 
tecnici/professionisti/esperti ed il terzo è il Presidente nella persona del Responsabile del Settore Comunale o 
suo delegato che nomina,altresì, la Giuria. 
Il giudizio è inappellabile. 
I componenti della Giuria non hanno diritto a compenso. 
 
Art. 7 - Modalità di Giudizio 

Le immagini verranno giudicate per la loro creatività, originalità, per la qualità tecnica ed estetica.  
 
Art. 8 – Premi 

Saranno premiati i primi tre classificati della sezione adulti ed i primi tre classificati della sezione ragazzi. 
 
Art. 9 - Manifestazione di Premiazione e Mostra Fotografica 

La manifestazione di premiazione si svolgerà  presso il Palazzo Comunale. 
Le foto pervenute saranno esposte al pubblico o rese visibili in una sezione specifica del sito internet del 
Comune. 
 
Art. 10 - Privacy 

In base a quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al Concorso comporta, da 
parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte del Comune i per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso.  
 
Art. 11 – Norme finali  

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 
Le fotografie  pervenute non verranno restituite e rimarranno di proprietà del Comune che avrà facoltà di 
divulgarle con qualsiasi mezzo in forma parziale o totale,esclusivamente per scopi  non  commerciali nelle 
proprie attività.  Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in 
occasione di tutte le forme di utilizzo. 
 
 
      
             F.to  Il  Responsabile Settore Politiche Sociali e Culturali 
                                         Dott.ssa Pina Di Rago 


