“C.R.A.L. Ospedale MONZA”
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA LIBERO
REGOLAMENTO

Art.1 FINALITA’
Il CRAL Ospedale Monza con il patrocinio dell'ASST Monza, bandisce un concorso fotografico, al fine di
promuovere all’interno dell’Azienda, la cultura dell'arte fotografica e educazione all'immagine.
Art.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.
Il Concorso è rivolto agli iscritti CRAL Ospedale Monza e ai dipendenti dell'ASST di Monza.
La partecipazione è subordinata all'iscrizione tramite la compilazione del modulo in allegato al presente
regolamento, accompagnato dal versamento a titolo rimborso spese, di € 10,00 per una fotografia e di
€ 5,00 per partecipare a un’altra categoria.
I partecipanti, dovranno conservare copia del pagamento. La quota non sarà rimborsabile.
Non possono partecipare i promotori del concorso.
Art.3 TEMA E CATEGORIA DELLE FOTOGRAFIE
Il tema del concorso fotografico è libero.
Categoria delle fotografie in concorso: 1) B&W 2) FOTORITRATTO a colori 3) PAESAGGIO a colori,
stampate su carta fotografica con formato fisso di 20x30 cm.
Non saranno accettate fotografie in formato diverso.
Ogni partecipante potrà presentare una fotografia per categoria.
Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Art.4. MODALITA' DI CONSEGNA
Ogni fotografia non dovrà riportare segni di riconoscimento o cornici, dovrà essere chiusa in una busta
bianca sigillata, in forma anonima e senza scritte che possano ricondurre all’autore, previa esclusione dal
concorso.
Il partecipante dovrà consegnare con le foto, una busta sigillata contenente i propri dati personali e
recapito telefonico.
Al momento della consegna, il materiale verrà ulteriormente inserito in una busta, sigillato e controfirmato
da chi riceve.
La consegna dovrà essere effettuata personalmente, presso l'Ufficio CRAL Ospedale Monza in Via Pergolesi
33, nei giorni di Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 13.30 alle 16.00 con decorrenza dal giorno
10 Gennaio 2019 con termine di consegna il 24 Gennaio 2019. Oltre tale data non verranno
accettate.
Art.5 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e su sito Internet senza finalità di lucro e
con citazione del nome dell'autore. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.
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Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato sarà restituito al termine della manifestazione.
Art.6 GIURIA E VOTAZIONI
Le fotografie ammesse al concorso, saranno valutate dal giudizio insindacabile della giuria scelta dagli
organizzatori, composta da esperti nel settore della fotografia.
La giuria, nell’esprimersi, terrà conto dell’attinenza della categoria, della tecnica utilizzata e dell’originalità
dell’opera.
I risultati della votazione saranno comunicati durante l’evento di premiazione.

Art.7 PREMI
I vincitori verranno così premiati:
primi classificati per categoria: Un soggiorno di tre giorni per due persone
secondi classificati per categoria: Un soggiorno di due giorni per due persone
terzi classificati
per categoria: Una cena per due persone
A tutti i partecipanti verrà conferito un attestato di partecipazione a ricordo dell’evento.
Tutti i partecipanti, saranno contattati e invitati alla cerimonia di premiazione che avrà luogo nel mese di
Febbraio 2019.
Art. 8 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si
riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel
soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
ART. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente
segnalate. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate.

