Spett. Associazione Artistico Culturale
“Forma Mentis”

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “PERIFERIE” orizzonte di futuro
Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)
Cognome…….…………………………………………………………....................................................................
Nome …………………………………………………………..................................................................................
Residente in ……………………………………………………...............................................................................
Via/Piazza …………………………………………………................................................................. n° …............
CAP ……………………..............		

Tel./cell………………………………………………………………........

E-mail. …………………………………………………………………………………………......................................
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “PERIFERIE” orizzonte di futuro di cui accetto il
retroindicato “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti.
Dichiaro di partecipare per la categoria (segnare con una x): SINGOLI 		

SCUOLA

IN CASO DI SCUOLA: indicare il nome della scuola……………………………………………………………....
numero dei componenti studenti ………..................................
nominativo dell’insegnante di riferimento……………....................................................................................
recapito della scuola/tel/email ……………………………………………………………………………..………
.............................................................................................................................................................................
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate, (in caso di gruppo: che i membri del gruppo sono gli autori delle
fotografie presentate) che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la
pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso al
trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore) e cedo
i diritti d’autore delle stesse; inoltre autorizzo/a al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003

Luogo e data………………………………………………………………………………………….........................
in caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci

Data ……………...............…

Firma …………………………………………………….…………

CONCORSO FOTOGRAFICO “PROSPETTIVE”
REGOLAMENTO
L’associazione Artistico Culturale “FORMA MENTIS” in collaborazione con EffeFestival Novara organizza un concorso fotografico con l’obiettivo di valorizzare il messaggio di San Francesco d’Assisi.
La partecipazione al concorso è gratuita (per le modalità vedi la pagina Facebook “Concorso fotografico nazionale Effefestival Novara 2017”, la pagina web: www.assformamentis.it ) Il concorso è aperto a tutti, dilettanti
e professionisti, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati pubblicati e/o premiati in altre manifestazioni
e concorsi.
Possono partecipare sia singoli sia scuole, attenendosi al seguente regolamento:
1. Ogni autore/ogni gruppo potrà presentare un massimo di 3 opere (sia a colori che in bianco e nero) che
dovranno avere un formato minimo di 20x30 cm.
2. Le opere dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità:
a. ogni stampa dovrà riportare sul retro solo il titolo dell’opera;
b. saranno escluse le immagini con qualsiasi altra informazione, logo o firme identificative;
c. allegata alle immagini dovrà essere consegnata una busta chiusa e anonima contenente il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte;
d. l’organizzazione non risponde di eventuali plagi;
e. non è ammesso alcun tipo di fotomontaggio, le elaborazioni dovranno essere limitate a correzioni minime dei
toni/colori. Qualora richiesto il partecipante dovrà fornire il file di immagine originale (come scattato);
f. termine ultimo per la consegna delle opere: 23/09/2017 (farà fede il timbro postale);
g. le opere dovranno pervenire ai seguenti recapiti, via posta o a mano: Convento Frati Cappuccini di Novara,
Viale della Rimembranza, 2 - 28100 Novara.
Cartoleria S. Cuore, Viale Roma, 30 - 28100 Novara - Orari apertura: lunedì 15.30/19.30 - dal martedì al sabato:
dalle ore 9.00/12.30 - 15.30/19.30.
3. La giuria sarà composta da membri autorevoli in campo fotografico e della comunicazione.
4. È previsto un premio per autore singolo (1°/2°/3° classificato) ed un premio per la categoria scuole (1°/2°/3°
classificata).
5. La giuria si riunirà entro il 28 Settembre 2017 e sceglierà le foto vincenti. Il suo giudizio è inappellabile ad ogni
effetto. La giuria potrà effettuare segnalazioni e menzioni.
6. Il luogo, la data della premiazione, insieme al luogo e periodo in cui la mostra fotografica verrà esposta
al pubblico, saranno comunicati sulla pagina facebook: “Concorso fotografico nazionale Effefestival Novara
2017” e sul sito dell’Associazione, www.assformamentis.it . I premiati saranno informati telefonicamente o tramite email. L’elenco delle foto premiate e segnalate sarà disponibile sempre sulla pagina Facebook e web.
6. Premi: Categoria singoli 1° premio: €uro 200,00/ 2° premio: €uro 150,00 / 3° premio: €uro 100,00
Categoria scuole 1° premio €uro 200,00/ 2° premio: €uro 150,00 / 3° premio: €uro 100,00
7. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti, furti e danni o buste piegate alla consegna delle poste, si raccomanda di confezionare bene.
8. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione senza
aver nulla a pretendere come diritto di autore. La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore.
L’organizzazione potrà usare le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, del quale citerà
sempre il nome.
9. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed
esclusivo dell’opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.
10. Le opere non saranno restituite.
11. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

					Firma …………………………………………………….…………

N.B. Se il regolamento non è firmato si annulla la partecipazione al concorso.

Quando si passeggia nel centro storico di una città, molto spesso
si può respirare il passato che permea l’intera zona: sembra di tornare
indietro, di “immergersi” nei ricordi di giorni lontani.
Ma la realtà non guarda al passato, bensì al futuro e si concentra su
come migliorarlo.
Il concorso fotografico “PERIFERIE” orizzonte di futuro offre l’opportunità di mostrare la vostra idea di “futuro” offrendovi una linea guida:
la “periferia”, una parola dalle sottili sfaccettature alla quale attribuire
diverse interpretazioni. Dopotutto, le periferie di una città sono i luoghi
più sconosciuti, da esplorare a fondo per poter cogliere la vera essenza
della comunità.

								 Buon lavoro!
								Alfredo Ghidelli
						
				

Presidente Associazione Artistico Culturale
“Forma Mentis”
		

