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Roncadelle in Passerella 
 
 
 
L'INIZIATIVA  

L’Associazione “Don Chisciotte” di Roncadelle, in collaborazione con il Comune di Roncadelle 
(Bs), organizza una mostra fotografica rivolta ai residenti e ai non residenti nel territorio comunale. 

 
L'iniziativa, dal titolo “RONCADELLE IN PASSERELLA", si prefigge di raccontare con le immagini 
l’esperienza personale da molti vissuta in occasione della visita a “The Floating Piers” , opera realizzata 
dall’artista Christo costituita da una serie di passerelle galleggianti installate sulla sponda bresciana del lago d’Iseo 
che hanno permesso ai visitatori di camminare appena sopra la superficie dell'acqua del lago da Sulzano, sulla 
terraferma e sino alle Isole Monte Isola e San Paolo dal 18 giugno al 3 luglio 2016. 
 

In occasione dell’inaugurazione della mostra che avverrà sabato 22 ottobre alle ore 17, saranno 
consegnati i riconoscimenti assegnati dal Comitato Organizzatore alle fotografie più rappresentative 
rispetto alle diverse forme fotografiche (ritratti, paesaggi, arte, …). Successivamente buona parte delle 
opere verranno esposte all’interno del Municipio di Roncadelle. 

 
La Biblioteca Comunale, oltre a rendere disponibili regolamento e moduli per l’adesione, provvederà a 

ritirare le fotografie per la partecipazione alla esposizione. Tutte le informazioni saranno inoltre disponibili sul 
sito www.ilronzinante.it e sul sito www.comune.roncadelle.bs.it. 

I minorenni dovranno far compilare l’autorizzazione alla partecipazione alla mostra dal genitore o 
dall’esercente la potestà genitoriale (allegato B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilronzinante.it/
http://www.comune.roncadelle.bs.it/
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REGOLAMENTO  

La partecipazione alla mostra è gratuita.  
I partecipanti sono chiamati a consegnare le  fotografie nel periodo compreso tra il  15 Settembre 2016 

ed il 16 ottobre 2016 presso la Biblioteca Comunale di Roncadelle, in via Roma n. 50, negli orari di 
apertura della stessa1, oppure presso la sede dell’Associazione (via Fermi 28 c/o Casa delle 

Associazioni) il giovedì dalle 19 alle 20 
Alle fotografie andrà allegato il modulo “scheda di partecipazione” allegato al presente 

regolamento sotto la lettera A. 
Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione con un massimo di 2 fotografie.  
Le fotografie, alle quali va obbligatoriamente attribuito un titolo, dovranno essere corredate sul retro 

di: Titolo Fotografia, nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, numero sequenziale attribuito alla 
fotografia (ovvero foto 1, foto 1 di 2 foto 2 di 2) . 
(Ritagliare il talloncino presente nell’Allegato A, compilarlo ed incollarlo sul retro della fotografia nell’angolo in basso a destra) 

 
 
Il formato della stampa dovrà essere 20 x 30 (esempio di foto 20 x 30:  costo convenzionato negozio 

Mirage di Roncadelle € 2,50 cadauna). 
 
Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero. 
 
L’autore è invitato a trasmettere le stesse fotografie in formato elettronico all’indirizzo email 

appositamente creato (ricordiamo che la partecipazione alla mostra è strettamente legata alla presentazione delle 
fotografie stampate e alla presentazione del modulo di iscrizione, l’invio telematico delle fotografie è solamente 
ai fini della proiezione delle stesse nei locali della mostra) : 

 passerella@comune.roncadelle.bs.it  
 
Ciascun file deve avere le seguenti caratteristiche: 
Nome File: Cognome_Nome_1 oppure Cognome_Nome_2 
  (attribuire lo stesso numero applicato alla fotografia stampata)   
Formato: JPEG 
Risoluzione: 300dpi 
Dimensione: massimo 2 MB 
Formato: Lato lungo 1600 pixels (formato preferenziale: 1600x1068 pixels) 
Le fotografie devono essere trasmesse prive di qualsiasi watermark o filigrana. 

 
Il formato della mail deve essere tassativamente predisposto nel seguente modo: 
 

Oggetto Mail: Cognome Nome autore – numero foto trasmesse  
   (esempio ROSSI MARIO – 2 foto)  
Testo Mail: il testo non deve contenere alcun tipo di comunicazione, elencare la foto o le due foto come sotto 

descritto. 

Foto 1:  Rossi_Mario_1.jpg  

                                                             
 

mailto:passerella@comune.roncadelle.bs.it
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Foto 2:   Rossi_Mario_2.jpg   

 
 
L’indirizzo email è abilitato esclusivamente per ricevere le fotografie, qualsiasi comunicazione ad esso inviata dai 
partecipanti non verrà presa in considerazione. 

 
Ogni partecipante, consegnando le immagini, dichiara contestualmente in maniera espressa di esserne 

autore e di detenerne tutti i diritti.  
Inviando le fotografie, inoltre, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 

terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie ed alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate nonché di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.  

Il Comitato Organizzativo, a insindacabile giudizio, si riserva di dare un riconoscimento alle opere 
particolarmente interessanti o creative.  

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta 
che non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento  

Inviando le fotografie, il partecipante accetta in toto il presente Regolamento e le modalità di 
svolgimento della mostra..  

Ogni partecipante autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. Ogni 
informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 

Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 
contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e 
quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).  

L’organizzazione della mostra è esclusa da ogni responsabilità in caso di violazione delle norme 
dettate dal presente regolamento. 

I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie inerenti al tema dell’esposizione attraverso l’utilizzo delle 
consuete forme fotografiche (ritratti, paesaggi, …). 

Negli ambienti a disposizione per la mostra non sarà possibile esporre più di 150 immagini, pertanto il 
Comitato Organizzatore si riserva di effettuare una selezione delle opere. Le opere non esposte verranno 
comunque proiettate a rotazione all’interno della medesima sala. 
 
 
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le opere:  
- Lesive della comune decenza e della dignità delle persone  
- Contrarie all’ordine pubblico 
- Contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso  
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RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’Organizzazione da 
ogni conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

L'autore dell'opera fotografica consegnata garantisce che l'opera stessa sia esclusivo frutto del proprio 
ingegno, e che tale opera possieda i requisiti di novità e di originalità.  

In base a quanto citato, l’Organizzazione non può pertanto essere ritenuta responsabile di eventuali 
controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini della 
mostra fotografica. 

Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver danneggiato l’Organizzazione, la stessa si 
riserva il diritto di citare per danni l’autore (o presunto tale). 

Partecipando alla mostra, l’autore di ciascuna fotografia concede a titolo gratuito all’Organizzazione tutti 
i diritti su di essa, compresi i diritti di pubblicazione della medesima nell’ambito di ogni utilizzazione non 
commerciale connessa all’iniziativa, e non ha diritto ad alcun compenso.  

L’Organizzazione potrà utilizzare le fotografie per scopi informativi, artistici e culturali, senza fini di 
lucro e comunque accompagnate dal nome dell’autore. 
 
 
PUBBLICAZIONE  

L'autore cede all’Organizzazione ed al Comune di Roncadelle, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, 
il diritto di riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia - in eventi e pubblicazioni quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di 
beneficenza.  

I partecipanti non avranno diritto a richiedere alcun compenso per le opere presentate o diritti d’autore 
Gli autori dell’immagine avranno diritto alla citazione del proprio nome in occasione di tutte le 

forme di utilizzo. Resta inteso che l’Organizzazione del concorso e il Comune di Roncadelle non assumono 
alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla nostra medesima.  
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 

L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi ad oggetto la presente mostra prima della data di sua conclusione. In tal caso l'Organizzazione 
stessa provvederà a dare adeguata comunicazione.  

L’Associazione “Don Chisciotte” e il Comune di Roncadelle non assumono responsabilità per qualsiasi 
problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione alla presente mostra.  

Il materiale inviato non verrà restituito. 
  Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

In collaborazione con il Comune di Roncadelle          

 

 
Allegato A 

 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla mostra “Roncadelle in passerella” 
 
 
IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

…………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

CAP……….……LOCALITA’……………………………………………………………………………….. 

TELEFONO ………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………... 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA “RONCADELLE IN PASSERELLA” 

CON LE SEGUENTI OPERE: 

 

TITOLO DELLE STAMPE 

 

1 ………………………………………………………………………………………………. 

 

2 ………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiaro: 
- che le opere sono state da me eseguite 
- che le opere sono esclusivo frutto del mio ingegno e possiedono i requisiti di novità e di originalità’ 
- che, in quanto autore delle opere, ne detengo tutti i diritti 
- di accettare integralmente il regolamento della mostra 
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- di sollevare gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore 
delle fotografie ed alla violazione dei diritti delle persone rappresentate nonché di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
il trattamento delle informazioni che La riguardano  sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione 
alla riproduzione ed al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli 
organizzatori e per gli scopi del concorso.  

 
 

COMPILARE IL MODULO E ALLEGARVI: 

- LE OPERE, CON L’INDICAZIONE, SUL RETRO, DEL TITOLO DELLE STESSE, DEL NOME, 
COGNOME E INDIRIZZO DELL’AUTORE NONCHE’ DEL LUOGO OVE SONO STATE 
SCATTATE  

 
 

 
DATA   …….. / …………………. / 2016 
             (gg / mese / anno) 

FIRMA  

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nr.:_________       TITOLO:_______________________________   

COGNOME:____________________________ 

NOME:________________________________ 

INDIRIZZO 

Via:___________________________________  

CAP:___________ Località’:_________________________________ Prov. 

____ 

TELEFONO:_____________________________ 

 
FOTO Nr.:_________       TITOLO:_______________________________   

COGNOME:____________________________ 

NOME:________________________________ 

INDIRIZZO 

Via:___________________________________  

CAP:___________ Località’:_________________________________ Prov. 

____ 

TELEFONO:_____________________________ 
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Allegato B 

 
OGGETTO: Autorizzazione a minorenne a partecipare al concorso “Roncadelle in passerella” 
 

IO SOTTOSCRITTO/A ________________________________________, NATO/A ____________________ IL  

____________________, INDIRIZZO ____________________________________________________ 

CAP _______________ LOCALITA’ _______________________________________________________ 

TELEFONO ______________________ E-MAIL ___________________________________________, 

GENITORE/TUTORE DI _______________________________________________________, NATO A 

______________________________ IL _________________________, CON LA PRESENTE CHIEDO CHE 

IL MINORENNE PREDETTO SIA AMMESSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA “RONCADELLE 

IN PASSERELLA” CON LE SEGUENTI OPERE: 

TITOLO DELLE STAMPE 

1 ………………………………………………………………………………………………. 

 

2 ………………………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiaro: 
- che le opere sono state eseguite dal minorenne di cui trattasi, sono esclusivo frutto del suo ingegno e 
possiedono i requisiti di novità e di originalità 
- che, in quanto autore delle opere, il minore ne detiene tutti i diritti 
- di accettare integralmente il regolamento della mostra 
- di sollevare gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore 
delle fotografie ed alla violazione dei diritti delle persone rappresentate nonché di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
il trattamento delle informazioni che La riguardano  sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione 
alla riproduzione ed al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli 
organizzatori e per gli scopi del concorso.  
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, consapevole dei diritti a me riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003,  
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COMPILARE IL MODULO E ALLEGARVI: 

- LE OPERE, CON L’INDICAZIONE, SUL RETRO, DEL TITOLO DELLE STESSE, DEL NOME, 
COGNOME E INDIRIZZO DELL’AUTORE NONCHE’ DEL LUOGO OVE SONO STATE 
SCATTATE  

 
 
DATA   …….. / …………………. / 2016 
             (gg / mese / anno) 

FIRMA ………………………………………… 

FOTO Nr.:_________       TITOLO:_______________________________   

COGNOME:____________________________ 

NOME:________________________________ 

INDIRIZZO 

Via:___________________________________  

CAP:___________ Località’:_________________________________ Prov. 

____ 

TELEFONO:_____________________________ 

 

FOTO Nr.:_________       TITOLO:_______________________________   

COGNOME:____________________________ 

NOME:________________________________ 

INDIRIZZO 

Via:___________________________________  

CAP:___________ Località’:_________________________________ Prov. 

____ 

TELEFONO:_____________________________ 

 


