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Prot.

Il Comune di Castel D’Ario (MN)
in collaborazione con Pro-Loco di Castel d’Ario. Fotoclub Monzambano, Fotoclub Roverbella
organizza il

Concorso fotografico
“Tazio Nuvolari e la Velocità”
Il Comune di Castel D’Ario, per ricordare il suo concittadino Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della
storia dell'automobilismo mondiale nato a Castel d’Ario nel 1892, intende, nel 130° della sua nascita
rendergli omaggio con un concorso fotografico che ne valorizzi la figura e le sue imprese sportive attive dal
1920 al 1950.

Regolamento
Art. 1 – Titolarità
Promotore del concorso è il Comune di Castel D’Ario in collaborazione con la Pro Loco di Castel D’Ario,
Fotoclub di Roverbella ed Fotoclub di Monzambano.
Art. 2 - Sezione Unica
Tazio Nuvolari, la sua storia, i motori, la velocità,
Art. 3 – Partecipanti
La partecipazione è aperta a tutti e senza limiti d’età.
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà
necessaria una autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte di chi esercita la responsabilità
genitoriale.
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria e i loro familiari fino al 3° grado di
parentela.
Art. 4 – Quota di partecipazione
È fissata una quota di partecipazione di Euro 15,00 da versarsi sul Conto Corrente Postale n.11615465
intestato a Comune di Castel D’Ario – Servizio di Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale, Banca Monte
dei Paschi di Siena, sul conto IBAN : IT 56 V01030 57540 000012000093.

▪
▪
▪

Art. 5 - Modalità di partecipazione e iscrizione.
ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto, in bianco e nero o a colori, su supporto cartaceo.
le stampe dovranno avere il formato 20x30 cm (orizzontali o verticali);
non sono ammessi fotomontaggi, le elaborazioni digitali dovranno essere limitate all’elaborazione del
colore;

▪

le stampe devono essere realizzate su carta fotografica di alta qualità.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione il seguente materiale:
1- le fotografie stampate su carta fotografica in bianco e nero e o a colori (massimo 3);
2- la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante;
3- Fotocopia della carta di identità del partecipante;
4- Copia della ricevuta del versamento di € 15,00;
5- In caso di fotografie con presenza di immagini di persone, le relative liberatorie all’uso
dell’immagine;
6- Supporto digitale contenente le fotografie formato digitale Jpeg (min 10 Mega pixel);
7- Eventuale consenso dei genitori

L’iscrizione è formalizzata al momento della consegna del plico presso l’ufficio protocollo del Comune, di
Castel d’Ario contenente il materiale;
Art. 6 – Scadenza consegna opere.
Il plico contenente il materiale, dovrà pervenire al protocollo del comune, inderogabilmente entro le ore
12.00 di martedì 31 maggio 2022. Non fa fede il timbro postale.
La consegna del plico contenete il materiale può essere fatta per posta o direttamente a mano presso la sede
del Comune di Castel d’Ario C.so Garibaldi, 54 -46033 Castel d’Ario (MN);
Art. 7 – Premi
Saranno assegnati tre premi:

-

1° premio - € 300,00 + targa ricordo
2° premio - € 200,00 + targa ricordo
3° premio - € 100,00 + targa ricordo

La premiazione si terrà domenica 21/08/2022 alle ore 11,00 presso il Palazzo Pretorio di P.zza Castello.
Le foto selezionate saranno esposte in una mostra che si terra presso la scuola Primaria di Castel d’ario, con
l’indicazione dell’autore, nel periodo dal 13 al 23 agosto 2022, in concomitanza della Fiera d’Agosto
“Festival dei Risotti”. A tutti gli autori partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Non potranno essere attribuiti i tre premi in denaro alle foto realizzate al di fuori del contesto fotografico
stabilito nel concorso.
Art. 8 – Giuria
La giuria é è così composta:
Assessore alla cultura:
Sig. Riccardo Zamboni
Membro rappresentante della Pro Loco di Castel d’Ario:
Sig. Paolo Soave
Membro rappresentante del Comune di Castel d’Ario:
Sig. Renato Reggiani
Membri esterni esperti in materia di fotografia:
Presidente Fotoclub Monzambano:
Sig. Sergio Zanetti
Presidente Fotoclub Roverbella:
Sig. Gabriele Marchesini
Fotografo professionista
Sig.ra Sabrina Bazzani
Il presidente della Giuria e il segretario saranno nominati dagli stessi membri nella prima seduta.
La Giuria è intesa validamente costituita con la presenza di almeno 3 membri. Nel caso di sopravvenuta
impossibilità di partecipazione da parte di alcuni dei membri gli stessi potranno essere sostituiti.
Art.- 9 Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, tutte le foto consegnate
rimangono di proprietà del Comune di Castel d’Ario e non verranno restituite. Il Comune si riserva il diritto
all’utilizzo esclusivo delle immagini.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto è forma e oggetto della sua immagine, pertanto, si impegna
ad escludere ogni responsabilità del Comune di Castel d’Ario nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono
diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli

l’abbia ottenuto. Ogni partecipante cede i diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al
Comune di Castel d’Ario a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, per eventuali
utilizzi a scopo di promozione del territorio, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) necessario per la
realizzazione e promozione del concorso e delle mostre che ne seguiranno.
Il partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Art. 10 - Tutela della privacy
Si informa che, in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali
del Comune.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel d’Ario – Settore cultura nella persona del Sig.
Lavagnini Davide
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Il regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Castel d’Ario https://www.comune.casteldario.mn.it/
Febbraio 2022

