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Scopo 

Scopo del concorso indetto dalla Proloco di Ginosa è quello di valorizzare la manifestazione "Passio 

Christi”,fiore all'occhiello della comunità ginosina, al fine della promozione turistica del territorio e del 

rafforzamento del legame esistente fra la comunità locale e la manifestazione stessa. La fotografia è da 

considerarsi un’arte moderna e dunque di degna contrapposizione con quella del disegno. Riuscire a 

dare la propria ‘inquadratura’ e mettere su carta fotografica momenti significativi della manifestazione è 

un modo per coinvolgere in modo più importante i cittadini e far conoscere la bellezza e il lavoro a 

corredo della manifestazione. Dal presente concorso verrà fuori una mostra fotografica con tutti i lavori.  

Regolamento Concorso 

Art. 1 - Partecipazione e iscrizione al concorso 

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia in unica categoria Open, dove per Open si 

intende fotografi dilettanti e amatori . La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 

effettuata compilando l’apposito modello di adesione al concorso presente sul sito 

www.prolocoginosa.com o da ritirare presso la sede in Corso Vittorio Emanuele II, 105 e da consegnare 

a mano presso stessa sede o inviati via e-mail a info@prolocoginosa.com.  Sarà possibile dare adesione 

entro il 1 Aprile 2019.  

Art. 2 - Tema delle fotografie  

Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente durante le prove della manifestazioni 

organizzate dalla  Proloco di Ginosa  o durante le manifestazioni stesse. Date ed orari di prove saranno 

comunicate ai partecipanti.

Art. 3 - Tipologia delle fotografie 

Le fotografie stampate su carta fotografica possono avere il formato massimo di cm 20x27. Si accettano 

fotografie di formato inferiore se montate su cartoncino in formato A4. 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 (cinque) fotografie sia in B/N sia a colori. Le foto 

devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. 

Le opere NON saranno restituite. 

Art. 4 -  Invio del Materiale fotografico e modalità di consegna 

Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello scatto unita al presente. 

Oltre le stampe bisogna consegnare anche il formato digitale su cd e imbustare il tutto in un plico.         

Le buste contenenti le fotografie, cd e le relative schede descrittive, potranno essere consegnate a mano 

in busta sigillata o inviate tramite servizio postale a:  
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Proloco Ginosa 

C.so Vittorio Emanuele II, 105 

74013 Ginosa 

con indicato sul retro cognome, nome residenza del concorrente e la dicitura “Uno scatto con Passione’ 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.  

Art. 5 -  Uso del Materiale inviato  

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 

diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, anche per la promozione della  

Passio Christi Ginosa, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su 

qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare 

ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

In nessun caso la Proloco di Ginosa, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

Art. 6 -  Diritti e responsabilità dei partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la Proloco di 

Ginosa da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate. 

Art. 7 -  Premiazione 

La premiazione si terrà il 5 Maggio 2019 

Art. 8 -  Scadenza 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 2 Maggio 2019. Per il rispetto dei termini di scadenza 

faranno fede il timbro d'arrivo in caso di consegna a mano, o il timbro postale in caso di spedizione.  

Art. 9 -  Criteri di valutazione 

La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed 

inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse 

saranno state in grado di suscitare. 

Art 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. 
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Art 11- DIRITTI D'AUTORE  
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione alla Proloco di 

Ginosa senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimane comunque del singolo 

Autore che verrà menzionato in caso di pubblicazione di una sua fotografia. 

Art. 12 - PRIVACY  
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al concorso 

fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle graduatorie, comunicazioni 

tra Segreteria organizzativa ed Autori. I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini 

sopra indicati, dai soggetti che compongono la Segreteria organizzativa. 

Titolare del trattamento è la Proloco di Ginosa

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al 

Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri 

soggetti limitatamente a quelli previsti dal Regolamento e dal relativo Bando del Concorso. 

In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196103 riconosce nei confronti del 

titolare del trattamento. In particolare l'autore potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di 

dati che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione 

ALTRE NORME  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando di concorso e del presente 

regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano 

la validità dell'iscrizione determina l'automatica esclusione dal concorso fotografico. 

INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
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.Lgs. 30 giugno 

2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda 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. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare 

i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare 

del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 

necessarie per la partecipazione al concorso. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE  

AL CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO CON PASSIONE”  

Cognome ______________________________ Nome _______________________________           

nato a  ______________________  il _________________ residente in  ______________________ 

C.A.P.____________  Città _______________________ Prov. ______ 

Recapito telefonico _____________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________

DICHIARO  

- di essere creatore e proprietario dell’opera; 

- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi; 

- che l’opera non è stata mai pubblicata; 

- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso. 

AUTORIZZO  

il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) 

CONCEDO  

a titolo gratuito l’uso delle foto ai fini istituzionali della Proloco di Ginosa  

          Luogo e data                                                                               Firma del partecipante  

____________________                                               ( se minorenne firma chi esercita la patria potestà) 

                                                                                 ___________________________________________ 

Da compilare a cura dell’organizzazione  
(comunicato via e-mail in caso di adesione telematica) 

Codice Partecipante: ____________________ 
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SCHEDA CONSEGNA ELABORATI 

AL CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO CON PASSIONE”  

Codice Partecipante: ________________________ 

1. Titolo: ______________________________________________________ data scatto: ___________________ 

2. Titolo: ______________________________________________________data scatto: ___________________ 

3. Titolo: ______________________________________________________data scatto: ___________________ 

4. Titolo: ______________________________________________________data scatto: ___________________ 

5. Titolo: ______________________________________________________data scatto: ___________________ 
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