
REGOLAMENTO

1° CONCORSO FOTOGRAFICO – RULLINI A VENTO

Il GRUPPO FOTOGRAFICO “RULLINI A VENTO” dell’Associazione culturale “DON

CHISCIOTTE”, con il patrocinio del Comune di Roncadelle indice la 1° Edizione del

Concorso Fotografico Rullini  a  Vento,  che si  svolgerà a Roncadelle  (BS) secondo il

presente Regolamento.

ART. 1. FINALITÀ

La finalità  del  concorso  è  di  promuovere  e  motivare  sul  territorio la  cultura della

fotografia stimolando la creatività di tutte le fasce di età, bambini, ragazzi ed adulti.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi senza distinzione fra amatori e professionisti. 

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche

presentate e su tutte le loro componenti che devono essere state fotografate dall’autore

che  ne  deve  quindi  detenere  la  completa  e  originaria  paternità  e  proprietà  e  non

saranno ammesse fotografie  o  parti  di  esse  realizzate con programmi e modelli  di

computer grafica (per tale motivo la giuria si riserva di richiedere eventualmente gli

originali RAW o analoghi supporti).  

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente

i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, la quale può

pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro

supporto  mediatico  e  pubblicitario,  purché senza fini  di  lucro,  con l’unico  onere  di

citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere

a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 
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Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte

ad una migliore realizzazione del Concorso o per cause di forza maggiore.

ART. 2. SEZIONI E CATEGORIE

Il Concorso è suddiviso in due Sezioni:  

 Sezione A: Fotografie a tema libero (a scelta bianconero o colore)

 Sezione B: Fotografie a  tema “Gli angoli nascosti del tuo territorio” (a scelta

bianconero o colore)

Per ogni sezione sono individuate tre categorie di partecipanti:

 Categoria  1  :  Bambini  e  ragazzi  frequentanti  la  scuola  primaria  e  la  scuola

secondaria di primo grado 

 Categoria 2 : Giovani frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 

 Categoria 3 : Adulti 

ART. 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Concorso è gratuita; 

Ogni  concorrente potrà  partecipare  con un  MASSIMO DI N.2  FOTOGRAFIE PER

CIASCUNA SEZIONE DEL CONCORSO  .  

Le fotografie devono essere consegnate secondo le indicazioni riportate all’Art. 5. del

presente regolamento.

L’iscrizione al concorso implica:

 l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in

materia di protezione dei dati personali e del “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”

2016/679 (di seguito, GDPR). 

 l’autorizzazione  all’uso  delle  eventuali  riprese  audio  video  e  fotografie  scattate  durante  la

Cerimonia  di  Premiazione  ai  sensi  degli  artt.  10  e  320  cod.civ.  e  degli  artt.  96  e  97  legge

633/1941;

 la lettura e l'accettazione incondizionata del presente regolamento;

In  generale  per  l’informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  si  faccia

riferimento a http://www.ilronzinante.it/privacy-cookie.html#privacy_policy.
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ART. 4. CALENDARIO

 31/03/2020 chiusura del periodo di invio fotografie;

 16/05/2020 premiazione ed esposizione (luogo e ora verranno comunicati tramite

il sito www.ilronzinante.it e via email a tutti i partecipanti)

Nel corso della cerimonia verranno proiettate tutte le immagini ammesse al concorso.

Le prime tre fotografie classificate di ogni sezione ed eventuali fotografie segnalate

dalla giuria saranno stampate in formato massimo 30x40 cm ed  esposte insieme a

tutte  le  foto  partecipanti nel  corso  della  stessa  cerimonia.  I  partecipanti  premiati

accettano che le stampe entrino a far parte dell’archivio dei promotori del concorso.

ART. 5. CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE

Le foto devono pervenire via email all’indirizzo 

CONCORSO.RULLINIAVENTO@GMAIL.COM esclusivamente in formato digitale; 

sono ammessi solo files .jpg di dimensioni di massimo 1920 pixel sul lato lungo.

Non  sono  ammesse  firme  o  qualsiasi  segno  distintivo  sulle  immagini  che  possa

ricondurre all’autore delle stesse, pena esclusione dal concorso.

In base a quante foto e in quale/i sezione/i si intende partecipare i file dovranno essere

nominati:

 NOME-COGNOME-SEZ-A1.jpg
 NOME-COGNOME-SEZ-A2.jpg
 NOME-COGNOME-SEZ-B1.jpg
 NOME-COGNOME-SEZ-B2.jpg

Vedi scheda di iscrizione allegata per maggiori dettagli.

La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori

che concedono il diritto di riproduzione delle stesse ai promotori del concorso per fini

inerenti alla manifestazione con l’obbligo di menzione dell’autore.

Per partecipare al concorso è necessario consegnare, unitamente alle fotografie e con le

medesime modalità, l’apposita scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua

parte; per i minori sarà necessaria la firma per autorizzazione da parte di un genitore

o di chi ne esercita la potestà (vedi scheda iscrizione allegata al presente concorso).

ART. 6. GIURIA

Rullini a Vento – Regolamento 1° Concorso Fotografico – pag. 3 di  5



Le foto partecipanti al Concorso saranno valutate da una apposita Giuria costituita da

cinque membri, di cui tre in rappresentanza dei soggetti promotori e due esperti nel

settore. 

1. Esperto del settore 

2. Esperto del settore

3. Un rappresentante del comune di Roncadelle

4. Un rappresentante degli istituti scolastici di Roncadelle

5. Un rappresentante dell’associazione “Don Chisciotte”

La composizione e le decisioni della giuria sono insindacabili. 

Le foto pervenute saranno valutate singolarmente dalla Giuria, il  cui giudizio sarà

insindacabile, secondo i seguenti criteri:   

 Sezione A: Tema Libero  per qualità, per originalità; 

 Sezione  B:  Tema ”Gli  angoli  nascosti  del  tuo  territorio”  per  qualità,  per

attinenza al tema e per originalità dell’interpretazione.

ART. 7. ESCLUSIONI

Agli Organizzatori, dietro indicazione della Giuria, è riservata la facoltà di escludere

dal  Concorso  quelle  foto  che  non  saranno  ritenute  attinenti  al  tema  dello  stesso

(dandone informazione agli interessati).

Agli organizzatori è riservata la facoltà di annullare, sospendere o rinviare il concorso

in tutto  o  nelle  sue singole  fasi  qualora  pervenissero  cause impreviste  o  fuori  dal

controllo dell’associazione.

ART. 8. PREMI

Il Concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi per ognuna delle tre categorie di

partecipanti e per ognuna delle due sezioni:

- 1° Premio: Zaino + Fotolibro + Attestato

- 2° Premio: Stampa forex 30x40 + Fotolibro + Attestato

- 3° Premio: Stampa forex 20x30 + Fotolibro + Attestato 

- 4° e 5° menzionato: Fotolibro + Attestato
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Alla Giuria è riservata la facoltà di non assegnare tutti o parte dei premi in palio in

ragione  del  limitato  numero  dei  partecipanti  e/o  dello  scarso  valore  delle  foto

concorrenti.  Allo  stesso  modo  la  Giuria,  su  proposta  degli  organizzatori,  potrà

assegnare altri premi anche in ragione delle risorse disponibili e delle sue valutazioni.

ART. 9. RESPONSABILITA’

L’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali problemi legati allo

svolgimento  del  concorso  siano  essi  imputabili  a  errore  umano,  informatico  o  di

qualsiasi altra natura. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente

regolamento,  posticipare  o  annullare  il  concorso.  Esso  non  può  essere  ritenuto

responsabile delle suddette modifiche. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate

sul  sito  internet.  Ogni  autore,  titolare  di  tutti  i  diritti  sui  propri  originali,  è

personalmente responsabile delle opere presentate.
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SCHEDA ISCRIZIONE 1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

RULLINI A VENTO

GRUPPO FOTOGRAFICO “RULLINI A VENTO” ASSOCIAZIONE CULTURALE “DON CHISCIOTTE”

COMUNE DI RONCADELLE

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

NOME______________________________COGNOME____________________________________ETA’__________

INDIRIZZO_______________________________________________ n°____ CITTA’__________________________

TELEFONO________________________EMAIL_______________________________________________________

CATEGORIE:

□ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

□ ADULTI

LETTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO NELLA SUA INTEREZZA, CHIEDE DI PARTECIPARE AL SUDDETTO CONCORSO E A
TAL FINE INVIA LE SEGUENTI FOTOGRAFIE:

Sezione A - Tema Libero

FOTOGRAFIA 1 _____________________________________________________________
(mario-rossi-sez-a1.jpg)

FOTOGRAFIA 2 _____________________________________________________________
(mario-rossi-sez-a2.jpg)

Sezione B – “Gli angoli nascosti del tuo territorio”

FOTOGRAFIA 1 _____________________________________________________________
(mario-rossi-sez-b1.jpg)

FOTOGRAFIA 2 _____________________________________________________________
(mario-rossi-sez-b2.jpg)

Privacy. In base a quanto stabilito dal DD.L. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alle successive
modificazioni intercorse con l’adozione del regolamento GDPR, la partecipazione al presente Concorso Fotografico comporta, da parte
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali riportati sulla presente scheda ed alla loro
utilizzazione da parte dei promotori per finalità culturali non di lucro. L’autore firmatario del modulo di iscrizione dichiara di aver preso
visione del Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.
La presente scheda non può essere modificata nelle sue parti, ma i partecipanti debbono esclusivamente aggiungere i dati richiesti.

LUOGO ____________________________________ DATA_____/_____/____

Firma (per minore firma di un genitore)________________________________________________
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