
                                                                                                             

2° CONCORSO FOTOGRAFICO
“LE PHOTOGRAPHE DE LA TOUR”

____________________

In occasione del XXIII Concorso letterario “L’écrivain de la  Tour”,  la Biblioteca Intercomunale
Allein-Gignod promuove e organizza il 

2° Concorso fotografico “Le Photographe de la Tour”

Regolamento

Art. 1
La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Il costo e la spedizione delle immagini sono a carico del
partecipante. La partecipazione dei minori dovrà avvenire con il consenso di uno dei genitori o di un tutore
legale.

Art. 2

Il tema del presente Concorso è: “Ali e radici”.

Art. 3
Ogni partecipante potrà presentare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 fotografie connesse al tema del
Concorso. 

Art. 4
Le fotografie dovranno essere stampate nel formato (20 x 35 lunghezza massima), in b/n oppure a colori. Il
modulo di partecipazione e le fotografie dovranno pervenire in busta chiusa mediante servizio postale o
consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gignod, entro le ore 12.00 

del  28 settembre 2018 al seguente indirizzo:  Comune di Gignod, frazione Le Château, n. 1 – 11010
Gignod (AO).

In  ogni  caso  il  limite  temporale  massimo,  ai  fini  della  presentazione,  è  quello  sopraindicato,  non
assumendosi l’Amministrazione comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un
suo comportamento colposo o doloso. Farà fede il  timbro della data di ricevimento e l’orario posto
dall’Ufficio  suddetto  del  Comune  all’atto  del  ricevimento.  I  plichi,  con  qualsiasi  mezzo  pervenuti,
presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore,
o mancanti di uno dei requisiti di cui ai precedenti punti, non saranno ritenuti validi e non verranno
ammessi al Concorso.



Il  plico  deve  essere  idoneamente  sigillato,  a  pena di  esclusione,  con  ceralacca  o nastro  adesivo,
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  e  deve  recare  all’esterno  -  oltre  all’intestazione  del  mittente,
all’indirizzo e recapito telefonico dello stesso - la seguente dicitura:
2° Concorso Fotografico “Le Photographe de la Tour” – Titolo “Ali e radici” – Categoria … - NON
APRIRE”. 

l plico deve contenere al suo interno:
1.-  busta “A”: modulo di  partecipazione  e liberatoria debitamente  compilate sulla base degli schemi
scaricabili dai siti www.comune.gignod.ao.it. e/o www.comune.allein.ao.it;
2.-  busta “B”: fotografie da un minimo di 1 ad un massimo di 3

Assieme  alla  consegna/spedizione  del  plico  cartaceo,  il  concorrente  deve  pure  provvedere  alla
trasmissione delle immagini in formato elettronico jpeg non compresso nella massima risoluzione su un
supporto CD/DVD o tramite chiavetta USB.

Entrambe le buste inserite nel plico dovranno essere anonime senza alcun riferimento all’autore
del testo.

Le opere non verranno restituite e saranno conservate negli archivi della Biblioteca, la quale si riserva il
diritto d’uso e di eventuali  pubblicazioni a titolo gratuito da parte della Biblioteca Intercomunale ALLEIN-
GIGNOD, pur restando la proprietà dell'opera in capo all'autore/autrice che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei
confronti della Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD.

Orari apertura UFFICIO PROTOCOLLO del COMUNE di GIGNOD:

lunedì e giovedì 8.30-12.00/13.30-16.00

martedì – mercoledì e venerdì 8.30-12.00

Art. 5
Le  immagini  pervenute  saranno  valutate  in  maniera  insindacabile  da  una  Giuria  nominata  dalla
Commissione di gestione della Biblioteca.

Art. 6

Ai primi tre classificati  della categoria verrà assegnato un premio in denaro ed un buono di valore

equivalente spendibile presso attività convenzionate del territorio:

1° classificato € 75,00 (assegno) € 75,00 (buono)

2° classificato € 50,00 (assegno) € 50,00 (buono)

3° classificato € 25,00 (assegno) € 25,00 (buono)

Art. 7
La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  domenica  25 novembre  2018,  alle  ore  15:00,  presso  il  Salone
polivalente della Scuola primaria di GIGNOD – capoluogo, in concomitanza con la premiazione del  XXIII
Concorso letterario “L'écrivain de la Tour”.
I  vincitori  e  le  vincitrici  hanno  l'obbligo  di  ritirare  personalmente  i  premi  o,  in  casi  di  manifestata
impossibilità, di delegare un parente o un conoscente.
In caso di vincita di un minorenne l’accettazione del premio è subordinata al consenso del genitore o tutore
legale che si assumerà ogni responsabilità in merito al futuro utilizzo del premio.

http://www.comune.allein.ao.it/


Art 8
Le  fotografie  vincitrici,  assieme  agli  scatti  ritenuti  dalla  giuria  più  significativi  in  relazione  al  tema  del
Concorso saranno esposte presso il salone polivalente della Scuola primaria di GIGNOD – capoluogo nella
giornata di domenica 25 novembre 2018, in concomitanza con la premiazione del XXIII Concorso letterario
“L’écrivain de la Tour”.

Art. 9
Le opere non verranno restituite e saranno conservate negli archivi della Biblioteca,  la quale si riserva il
diritto d’uso e di eventuali pubblicazioni, anche non direttamente collegate al presente Concorso, a titolo
gratuito, pur restando la proprietà dell'opera in capo all'autore/autrice che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei
confronti della Biblioteca Intercomunale Allein – Gignod.

Art. 10
Ogni partecipante detiene i diritti d’autore sulle immagini inviate e certifica, al momento dell’invio, che i
contenuti sono originali, inediti e di sua proprietà. Le foto non dovranno essere modificate con software di
editing digitale.
La  Biblioteca  è  esonerata  da  qualsiasi  pretesa  e/o  azione di  terzi  per  violazione di  diritti  d’autore  e/o
d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.

Art 11
Ogni autore, con la partecipazione al concorso, implicitamente dichiara sotto la propria responsabilità che le
opere non ledono diritti  di  terzi  e  che qualora  le  immagini  ritraggano persone o cose per  le  quali  sia
richiesto  uno  specifico  assenso,  ne  è  stata  rilasciata  la  relativa  autorizzazione  per  la  pubblicazione
(compilare e inviare LIBERATORIA allegata al presente regolamento).

Art. 12
La documentazione non completa o prodotta in violazione alle prescrizioni del presente regolamento non
verrà presa in considerazione.

Art. 13
La Biblioteca declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere inviate derivanti da
qualsiasi causa.

Art. 14
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento
e dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Per ulteriori informazioni sul Concorso è possibile consultare i seguenti siti:  www.comune.gignod.ao.it o
www.comune.allein.ao.it.
In alternativa è possibile contattare la Biblioteca Intercomunale (sede principale di GIGNOD) negli orari di
apertura: Tel. 0165 56449 – biblioteca@comune.gignod.ao.  it   -   Orario: dal martedì al giovedì dalle 14,30 alle
18,30 – il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30



2°CONCORSO FOTOGRAFICO “LE PHOTOGRAPHE DE LA TOUR” - Titolo: Ali e radici

MODULO DI PARTECIPAZIONE

La  sottoscritta  /  Il  sottoscritto  …………………………….…………………………………………………………………………………………  residente  in  via
……………….……….………………………………………………………..  Città  ………..……….…………….………  Prov.  ….…………………………………..  nato/a
a………………………….…………………………… il.………......................................
Telefono ……………………………………………E-mail ……………………………

DICHIARA

Di essere fotoamatore, di aver letto e di accettare integralmente le condizioni previste dal regolamento del Concorso e autorizza la
Biblioteca Intercomunale Allein-Gignod ad utilizzare i dati personali in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Data _________________
Firma

____________________
In caso di minore l’autorizzazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o dal tutore legale

Firma genitore o tutore legale
_________________________

2° CONCORSO FOTOGRAFICO “LE PHOTOGRAPHE DE LA TOUR” - Titolo: Ali e radici

LIBERATORIA

La  sottoscritta  /  Il  sottoscritto  …………………………….…………………………………………………………………………………………  residente  in
via………………….……….……………..  Città  ………..……….…………….………  Prov.  ….…………………………………..  nato/a  a………………………….
…………………………… il.………............................................................... 
con la presente 

AUTORIZZA

l’utilizzo  della/e  propria/e  immagine/i  fotografata/e  dal  Sig./Sig.ra………………..…………………….……….………………...................  per  la
partecipazione al 2° Concorso fotografico “Le photographe de la Tour” - Titolo: Ali e radici promosso dalla Biblioteca Intercomunale
Allein-Gignod, per la mostra fotografica legata al Concorso e per altre eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche e sul sito
web, senza scopo di lucro.
Ne  vieta  altresì  l’uso  in  contesti  che  ne  pregiudichino  l’onore,  la  dignità  personale  ed  il  decoro,  ai  sensi  dell’art.  97  della  l.
n..633/1941 e del art. 10 del Codice Civile.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196) I dati personali del soggetto ripreso, dei minori e dei genitori o del tutore
legale, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità,
trasparenza e riservatezza e verranno trattati  al  solo scopo dell'adempimento del regolamento del  2° Concorso fotografico “Le
Photographe de la Tour”.

Data _______________________
Firma del fotografo 
____________________________

Firma della persona fotografata
__________________________

In caso di minore l’autorizzazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore legale

Firma genitore o tutore legale
________________________


