COMUNE DI MARANO SUL PANARO

CONCORSO FOTOGRAFICO

PIERCARLO CINTORI
1^ EDIZIONE

Regolamento
Art. 1. Oggetto e finalità

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Marano sul Panaro ed Azimut Club di Modena, indicono
la prima edizione del concorso fotografico intitolato a Piercarlo Cintori, con l'intento di ricordare
l'amico ed il professionista che per trent'anni ha accompagnato con tanto impegno e passione la
rassegna culturale "Azione Natura", nello spirito di condivisione delle esperienze vissute nei luoghi di
viaggio e di natura.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.6 del D.P.R n. 430 del
26/10/2001;
L’iniziativa ha per tema il sottotitolo di una delle passate edizioni di "Azione Natura":

VOCI E COLORI DI UN VIAGGIO SENZA FINE

A tale tema dovranno ispirarsi le fotografie che si vorranno presentare al concorso.
Art. 2. Modalità di partecipazione e caratteristiche delle fotografie

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli amanti della montagna, della natura e dei
viaggi, senza limiti di età;
Le fotografie dovranno essere ispirate al tema del Concorso:"Voci e colori di un viaggio senza fine";
Le fotografie dovranno essere inedite e non premiate o segnalate in altri concorsi;
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali;
Le fotografie dovranno essere fornite stampate su carta fotografica in formato massimo 20x30 cm.,
montate su passpartout di 30x40 cm. di qualsiasi colore, recanti sul retro:
 nome e cognome dell'autore
 titolo dell'opera
 luogo e data della realizzazione
Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di quattro fotografie.
Art. 3 Scadenza

Le fotografie, corredate dalla richiesta di partecipazione e dall'eventuale liberatoria per le fotografie in
cui compaiono persone riconoscibili, compilate in ogni loro parte sui moduli allegati al presente bando,
dovranno essere inviate o consegnate a mano entro la data del 30 gennaio 2019 presso l'Ufficio
cultura del Comune di Marano sul Panaro all'indirizzo:
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Comune di Marano sul Panaro - Ufficio Cultura - Via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro (MO).

Art. 4. Utilizzo delle opere da parte degli Enti organizzatori:

Le opere presentate non saranno restituite e andranno a confluire nell'Archivio "Azione Natura" del
Comune di Marano sul Panaro.
Gli autori delle opere si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione delle
stesse.
La proprietà delle stampe presentate al concorso resterà pertanto al Comune di Marano sul Panaro che
le potrà esporre in occasione della trentaduesima edizione della rassegna "Azione Natura" presso il
Centro Culturale di Marano sul Panaro od anche in altri contesti e/o presso altre sedi, con il solo vincolo
di citarne sempre l'autore.
Art. 5 Premiazioni

Una Giuria valuterà le migliori fotografie con riguardo al tema del concorso.
In tutte le fasi concorsuali sarà garantito lo stretto anonimato delle fotografie pervenute.
Le premiazioni avverranno in occasione della trentaduesima edizione di "Azione Natura".
Ai primi tre classificati andrà come premio
escursionismo:
 1° classificato: buono spesa del valore
 2° classificato: buono spesa del valore
 3° classificato: buono spesa del valore

un buono spesa per l'acquisto di materiale tecnico da
di €. 200,00;
di €. 100,00;
di €. 50,00;

La Giuria potrà inoltre assegnare, motivandole, ulteriori menzioni e segnalazioni speciali.
Art. 6 Trattamento dei Dati personali

Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", la partecipazione comporta l'autorizzazione alla riproduzione e al
trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e
per gli scopi dell'iniziativa Concorso fotografico Piercarlo Cintori.
INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti o acquisiti formeranno
oggetto di trattamento e, più precisamente che:
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del Comune e dell'Azimut Club;
b) il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e non obbligatoria;
c) l'eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l'impossibilità a partecipare al concorso proposto dal
Comune e da Azimut Club;
d) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti stabiliti dalla Legge;
e) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marano sul Panaro e qualsiasi richiesta in ordine al trattamento stesso potrà
essere inoltrata al suo indirizzo

Marano sul Panaro 6 giugno 2018

INFORMAZIONI:
COMUNE DI MARANO SUL PANARO: urp@comune.marano.mo.it - Servizio cultura Tel. 059.70.57.71
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