
CONCORSO FOTOGRAFICO

Regolamento

L’associazione Arci Valle Susa – Centro Donna in collaborazione con il Comune di Collegno, il Comune di 

Grugliasco, il Fotogruppo L'Incontro, con il contributo dell' Otto per Mille della Chiesa Valdese, indice un 

concorso fotografico dal titolo:

Cambia Menti.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si  intende promuovere un 

concorso fotografico dal titolo Cambia Menti  che attraverso degli scatti favorisca una cultura di parità  e di 

dialogo tra i generi, che superi stereotipi e  pregiudizi che condizionano la relazione tra uomini e donne.

La fotografia come strumento per arrivare alle coscienze di tutte e tutti, come veicolo per stimolare nuove 

visioni e nuovi punti di vista.

Art.  1 Requisiti di partecipazione 

Il concorso è  aperto a tutti i fotografi sia professionisti che dilettanti che abbiano la maggiore età. Ogni 

candidato potrà partecipare al concorso con max tre fotografie. La partecipazione al concorso è gratuita ed 

implica l'incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 2  Modalità di partecipazione

Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Le opere dovranno essere  spedite o 

consegnate a mano, sia su CD  sia stampate,  entro il 15 ottobre 2017 a ARCI VALLE SUSA- CENTRO 

DONNA Via Torino 9/6 – 10093 Collegno (To)

Le immagini stampate dovranno essere montate su passepartout o cartoncino nero 40x50cm.

Le immagini dovranno essere nominate con titolo, nome dell'autore e numero progressivo (Es. Titolo- Maria 

Rossi-01)

Non sono ammesse a tale sezione le immagini realizzate completamente con software di computer grafica.

Al fine dell'accettazione delle opere è richiesta la restituzione di copia firmata della domanda di 

partecipazione e del modulo di liberatoria allegato al regolamento in forma cartacea spedita o consegnata 

insieme alla fotografie.
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Art. 3 Diritti e responsabilità dei partecipanti

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.

Ogni partecipante riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è 

originale, che ne possiede tutti i permessi di legge, i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento

della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta 

da copyright o altri diritti terzi.

Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario alle norme di legge e dunque, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, razzista o 

in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti d’autore, ecc.

Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo 

indenni i Soggetti Organizzatori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e 

che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Organizzatori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi 

incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Organizzatori dovessero subire

in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e dalla pubblicazione/esposizione della fotografia.

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.

Dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Organizzatori qualsiasi compenso per 

diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di 

trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione all’evento di premiazione.

Le opere rimarranno a disposizione dell’organizzazione.

Art.4  Termini e giuria

Tutte le foto pervenute che soddisfino le condizioni del presente regolamento, saranno valutate da una giuria

di esperti. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.

Il concorso ha inizio il 5 giugno 2017 e terminerà il 15 ottobre 2017.

Art.5  Premiazione

Nel mese di novembre sarà allestita una mostra con le fotografie ammesse al concorso. Tra queste le 

migliori 13 fotografie selezionate dalla giuria saranno inserite in un calendario per l'anno 2018 che sarà 

stampato a cura di ARCI Valle Susa. La fotografia vincitrice sarà la prima pagina del calendario.

Art.6  Diritto d’autore e trattamento dati personali

Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede a titolo gratuito, ai Soggetti Organizzatori, il diritto

di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente per scopi legati al presente concorso e

per edizioni future, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. Il nome dell'autore sarà sempre citato.

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali dell’Organizzatore, comunque senza la finalità di lucro.



Si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di 

lucro e con citazione del nome dell'autore.

Il materiale inviato non sarà restituito.

Art.7   Causa di esclusione

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi alla 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 e comunque non in linea con il 

tema del concorso.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Saranno altresì escluse  le fotografie pervenute oltre il termine di scadenza.

                                                 

 CITTA' DI         
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Progetto sostenuto con i fondi
Dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese
(Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste)



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE al CONCORSO FOTOGRAFICO 

5 giugno – 15 ottobre 2017

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l'esclusione dal concorso   (Compilare IN 
STAMPATELLO)

Nome e Cognome:_________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________   ____/_______/_____

Indirizzo:_________________________________________

Città:_____________________________ (Prov.)__________   cap   __________

E-mail:___________________________________________

Telefono:_________________________________________

Chiede di partecipare al concorso con le seguenti opere:

Titolo dell’opera 1 _________________________________________

Titolo dell’opera 2  _________________________________________

Titolo dell’opera 3  _________________________________________ 

- Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate.
- Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti.

  - Dichiaro che le persone eventualmente presenti nelle opere, mi hanno autorizzato in forma scritta ad   
utilizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso.

 - Autorizzo l’Associazione organizzatrice ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, sociali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni su internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di  
lucro.
- Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso “Cambia Menti.”.

 In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, autorizzo L’Associazione Arci Valle Susa al 
trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso Fotografico, future edizioni, nonché alla 
pubblicazione delle mie opere. 
In fede 

Firma_____________________________ 



Atto di Liberatoria

Il/la sottoscritta____________________________________________________________

nata/o_______________________________________il___________________________

residente a________________________in_____________________________________ 

telefono__________________________e-mail__________________________________

premesso che

-il/la sottoscritto/a è autore del materiale fotografico inviato ai sensi del Regolamento per la
partecipazione al concorso fotografico Cambia Menti  indetto dall'Associazione ARCI Valle
Susa-nell'ambito del progetto Centro Donna;
-che al/alla sottoscritto/a è stato richiesto di fare un uso della fotografia medesima per fini 
culturali, istituzionali e divulgativi del tema indicato nel regolamento del concorso;
-che il/la sottoscritta è stati/a informato/a sul contenuto degli art. 7,13, 23 del D. Lgs 
196/2003 (Codice di protezione dei dati personali),
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a,

Autorizza

-ARCI Valle Susa con sede in Via Torino 9/6 - Collegno (To), alla detenzione del materiale
fotografico  di  cui  sopra  ed  alla  utilizzazione  del  medesimo per  finalità  di  promozione
sociale,  culturale  e  divulgativa  legate  al  tema  indicato  dal  regolamento  e  all'attività
istituzionale dell'Associazione stessa;
-alla pubblicazione e divulgazione del materiale fotografico a scopo di promozione sociale
e culturale, anche attraverso la pubblicazione delle immagini relative all'evento, e i ritratti
delle persone ivi rappresentate, sui siti web, riviste o mediante l'inserimento, comunque, in
documenti destinati alla diffusione, senza aver nulla a pretendere o recriminare;

Dichiara

-che le persone la cui immagine viene utilizzata e divulgata hanno espresso un libero e
valido  consenso  per  l'utilizzo  e  la  diffusione  delle  propria  immagine,  rinunciando  a
qualsiasi diritto o pretesa;
-di  sollevare  ARCI  Valle  Susa,  da  ogni  incombenza  economica  prestando  la  propria
immagine  gratuitamente,  nonché  da  ogni  responsabilità  inerente  un  uso  scorretto  del
materiale fotografico da parte di terzi;
il/la sottoscritto/a fa divieto altresì di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che 
ne pregiudichino la dignità personale, professionale ed il decoro.

Data  ……./……./……...

Sottoscrizione liberatoria
  FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE

___________________


