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PROLOCO CAPUGNANO APS

2° CONCORSO
FOTOGRAFICO
TEMA:

Fotografando… Capugnano
fra borghi, boschi e
castagneti.

Scadenza fissata per il 30 Novembre 2021

PROLOCO

CAPUGNANO
A.P.S.
ORGANIZZATORI:
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dalla Proloco di Capugnano
APS (Alto Reno Terme).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; al primo classificato sarà assegnato un premio
con prodotti alimentari del territorio del valore di 100 euro.
La scadenza è fissata per il 30 Novembre 2021.
TEMA:

Fotografando… Capugnano fra borghi, boschi e castagneti.
La Proloco di Capugnano APS, nata nel 2005, ha cercato in questi anni di farne un centro di
aggregazione e di promozione del territorio, della sua storia e dei suoi sapori.
Con questo concorso fotografico, giunto alla seconda edizione, vorremmo scoprire un
racconto particolare di Capugnano, il suo territorio, i suoi borghi, boschi e castagneti.
Ognuno potrà scegliere tra persone, paesaggi, luoghi, animali o altro che sia
contestualizzato in questo territorio, nella più totale e libera interpretazione del tema,
descrivendo i suoi borghi e la sua natura, valorizzandone le bellezze paesaggistiche,
gastronomiche e culturali.
Nel caso di foto di particolari, di macrofotografia, o di foto “evocative” dovrà essere
indicato il luogo di realizzazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi e senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente alla scheda
debitamente firmata indicante le generalità complete (usare il modello allegato). Per i minori
è richiesta la controfirma di un genitore.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari,
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE:
Sono ammesse solo fotografie digitali (in caso di fotografie analogiche sarà possibile
inviarne la scansione), in b/n oppure a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto, anche quelle realizzate con cellulare, deve essere di almeno
300 dpi e in formato JPEG (.jpg) e una dimensione compresa tra i 2 e 4 Mb.
Le fotografie possono essere state scattate anche in data anteriore al presente bando.
Tutte le fotografie inviate dovranno essere inedite.
Ogni file deve essere nominato con: COGNOME&NOME AUTORE - TITOLO - LUOGO DELLO
SCATTO

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:
L’invio delle foto, unitamente alla scheda d’iscrizione, dovrà avvenire entro il 30 Novembre
2021 (salvo proroghe dell’organizzazione) esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
capugnano.concorso@gmail.com
con responsabilità di recapito all’indirizzo email a cura del mittente.
DURATA:
Le migliori 30 foto selezionate da una commissione giudicatrice verranno stampate a cura
della Proloco e daranno vita ad una mostra collettiva che avrà luogo in una sala della
Proloco di Capugnano APS dal 3 gennaio al 30 gennaio 2022, giorno della premiazione.
PREMI:
Durante il periodo dell’esposizione ciascun visitatore potrà votare la propria foto preferita.
Al termine della mostra verranno premiate la fotografia più votata dal pubblico con alcuni
prodotti del territorio del valore di 50,00 euro e la fotografia scelta dalla commissione
giudicatrice che riceverà un premio con prodotti del territorio del valore di 100,00 euro.
Di uno stesso autore potranno essere selezionate una o più foto.
Gli autori delle 30 foto selezionate verranno avvisati tramite mail.
Le foto selezionate saranno pubblicate anche su facebook, sul sito della Proloco di
Capugnano APS e diffuse con vari sistemi informatici.
GIURIA:
La giuria scelta dalla Proloco di Capugnano APS esprimerà un giudizio insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE:
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 o
GDPR (General Data Protection Regulation) nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno
perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO:
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per la realizzazione della mostra. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità
di lucro e con citazione del nome dell’autore. Si informa che i dati personali forniti dai

concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
della secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 o GDPR (General Data Protection Regulation)

SCHEDA CONCORSO FOTOGRAFICO Proloco

Capugnano APS

Fotografando… Capugnano fra borghi, boschi e castagneti.
Cognome________________________
Nome___________________________
Luogo e data di nascita _____________
Indirizzo__________________________
CAP_____________________________
Città_____________________________
Telefono__________________________
Email_____________________________
Spiegazione relativa alla/e fotografia/e (facoltativa):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara: - che le foto presentate non
violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi - di essere
responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne la
Proloco di Capugnano APS da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire
la Proloco di Capugnano APS da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali - di avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato, per le
fotografie in cui compaiano persone riconoscibili. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre
l’integrale accettazione del Regolamento.

Firma_____________________________
____________________

Controfirma

del

genitore

(per i minori)
In base al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 o GDPR (General Data Protection Regulation) sulla tutela dei dati personali, autorizzo
la Proloco Capugnano APS al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti
inerenti all’organizzazione del Concorso Fotografico e della relativa mostra, future edizioni,
nonché alla pubblicazione delle mie opere.
In fede__________________________________________________

