Angoli Nascosti di Castelfranco
CONCORSO FOTOGRAFICO
Regolamento
1) ORGANIZZATORI:
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Leo Club Castelfranco Veneto (sede in via
dei Carpani, 18, Castelfranco Veneto), sotto il patrocinio e con la collaborazione del Comune di Castelfranco
Veneto.
2) TEMA:
Il concorso fotografico, dal titolo “Angoli Nascosti di Castelfranco”, si propone di incentivare la riscoperta
dei luoghi della città, mediante la ricerca di nuove prospettive visive della stessa, dei suoi monumenti e, in
genere, della comunità cittadina, con particolare riferimento agli aspetti e alle espressioni più
caratteristiche ed originali del contesto urbano nelle sue varie sfaccettature (ambiente, cultura, tempo
libero, etc.), andando oltre le tradizionali immagini che, normalmente, tendono a rappresentare
Castelfranco Veneto.
Il concorso fotografico mira anche a far conoscere, alla comunità cittadina, l’associazione Leo Club e le sue
finalità benefiche.
3) PARTECIPAZIONE – CATEGORIE - MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita e libera.
Ciascun partecipante potrà presentare solo 2 fotografie.
I partecipanti saranno suddivisi in due categorie:
categoria Giovani, riservata ai partecipanti con età fino a 20 anni. Si precisa che, ai fini dell'età, farà
fede il momento dell'iscrizione;
categoria Senior, aperta a tutti coloro che hanno superato i 20 anni di età e senza ulteriori limiti.
Non possono partecipare al concorso fotografico i membri della Commissione Giudicante e i rispettivi
familiari, nonché tutti i soci del Leo Club di Castelfranco Veneto.
Il partecipante deve fornire tutti i dati e tutto il materiale necessario all'iscrizione al concorso fotografico,
rispettando scrupolosamente le tempistiche e le prescrizioni previste dal presente Regolamento.
Per partecipare al concorso fotografico, è necessario che l'iscrizione venga effettuata nel periodo dal
07/05/18 al 07/06/18, utilizzando una tra le seguenti 3 diverse modalità di iscrizione, alternative tra loro:
iscrizione on line;
iscrizione a mezzo posta:
iscrizione con consegna a mani.
Per l'iscrizione on line, il partecipante dovrà obbligatoriamente:
compilare il form predisposto on line all’indirizzo:
http://lionscastelfrancov.com/index.php/angolinascosti/
inserire i dati personali (nome e cognome, data di nascita, ecc.);
indicare un indirizzo mail valido e attivo, nonché un recapito telefonico;
inserire una copia (scansionata) di un proprio documento identificativo;
allegare due file delle fotografie;
sottoscrivere e allegare il modello A (eccezion fatta per i minorenni).
Si precisa che l'iscrizione on line deve essere effettuata inderogabilmente entro e non oltre le ore 23,00 del
07/06/18.
Per l'iscrizione a mezzo posta, il partecipante dovrà obbligatoriamente inserire in una busta tutti i dati e/o
tutti i documenti previsti per l'iscrizione on line (scaricando quindi la relativa modulistica), inviando poi il
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tutto tramite raccomandata a/r al Centro Foto Vanzo in 31033 Castelfranco Veneto, Via Fabio Filzi n. 23/25
e apponendo, sulla busta, la dicitura “Concorso Fotografico Leo Club Castelfranco Veneto”.
Si precisa che la busta dovrà pervenire entro le ore 19,00 del 07/06/18 e, a tal fine, farà fede il tagliando di
ricevimento della raccomandata.
Per l'iscrizione mediante consegna a mani, il partecipante dovrà obbligatoriamente inserire in una busta
tutti i dati e/o tutti i documenti previsti per l'iscrizione on line (scaricando quindi la relativa modulistica) e
consegnando il tutto direttamente al Centro Foto Vanzo in 31033 Castelfranco Veneto, Via Fabio Filzi n.
23/25, nei normali orari di apertura del negozio, apponendo, sulla busta chiusa, la dicitura “Concorso
Fotografico Leo Club Castelfranco Veneto”.
Si precisa che la busta dovrà essere consegnata entro le ore 19,00 del 07/06/18, e, a tal fine, farà fede la
ricevuta rilasciata da un addetto del Centro Foto Vanzo.
Nel caso in cui il partecipante sia minorenne e qualunque sia la modalità di iscrizione prescelta, oltre ai
documenti e ai dati già individuati più sopra, dovranno essere obbligatoriamente inseriti:
i dati di entrambi i genitori (o del soggetto che esercita unilateralmente la potestà o del tutore);
la copia del documento identificativo di entrambi i genitori (o del soggetto che esercita
unilateralmente la potestà o del tutore);
la dichiarazione di consenso alla partecipazione del minore al concorso fotografico sottoscritta da
entrambi i genitori (o dal soggetto che esercita unilateralmente la potestà o dal tutore);
il modello B diligentemente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori (o dal soggetto che
esercita unilateralmente la potestà o dal tutore).
L'inserimento di dati e/o di documenti e/o di dichiarazioni non corrette e/o invalide e/o comunque
incomplete, comporterà l'esclusione dal concorso fotografico.
L’iscrizione al concorso fotografico potrà essere effettuata solo una volta e con riferimento alla Categoria
determinata dall'età.
4) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE:
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori, con inquadrature sia verticali, sia orizzontali,
realizzate con qualsiasi dispositivo (macchina fotografica, smartphone, tablet, etc).
Non sono ammesse fotografie non rispondenti ai requisiti indicati nel presente Regolamento.
Non sono ammesse, inoltre, fotografie interamente realizzate al computer o che comunque la Commissione
Giudicante ritenga ritoccate in modo rilevante.
Ciascuna foto dovrà avere un numero progressivo ed essere titolata.
La Commissione Giudicante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare la qualità tecnica della
fotografia.
5) COMMISSIONE GIUDICANTE:
La Commissione Giudicante sarà composta da 5 membri scelti tra professionisti del settore fotografico e
personalità di Castelfranco Veneto competenti in materia d'arte di fotografia.
6) PREMI:
Tra tutte le fotografie inviate e in regola con le prescrizioni del presente Regolamento, la Commissione
Giudicante formerà una graduatoria espressa in centesimi su una votazione massima di 100/100,
prendendo in considerazione i seguenti criteri:
l'originalità della fotografia (con punteggio attribuibile fino a 30 punti);
la qualità della fotografia (con punteggio attribuibile fino a 25 punti);
la valorizzazione degli angoli nascosti di Castelfranco Veneto (con punteggio attribuibile fino a 45
punti).
Le valutazioni della Commissione Giudicante sono insindacabili.
La fotografia prima classificata in ciascuna Categoria sarà premiata con un buono del valore di € 350,00
spendibile presso il negozio Centro Foto Vanzo di Castelfranco Veneto, valido fino al 31/12/18.
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Inoltre, la Commissione Giudicante avrà la facoltà di premiare, senza distinzione alcuna di Categoria, 6
ulteriori fotografie con Attestati di Gran Menzione, che terranno conto di aspetti distintivi particolari delle
fotografie.
Ciascun Attestato di Gran Menzione permetterà di usufruire delle agevolazioni collegate al predetto
attestato.
7) MOSTRA:
Le prime 30 fotografie classificate, senza distinzione di Categoria, verranno esposte nella Galleria del Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto, nella settimana dal 18/06/2018 al 24/06/2018.
Domenica 24 giugno 2018, alle ore 12.00, saranno consegnati i premi (sia per quanto concerne i primi
classificati di ogni Categoria, sia per quanto concerne gli Attestati di Gran Menzione).
8) PRIVACY:
Ciascun partecipante al concorso fotografico è pienamente responsabile del materiale da lui presentato al
concorso stesso: nel caso in cui il partecipante sia minorenne, la responsabilità graverà sui genitori (o sul
soggetto che eserciti unilateralmente la potestà o sul tutore).
Pertanto, con l'iscrizione al concorso fotografico, ciascun partecipante (e, se minorenne, entrambi i genitori
o il soggetto che eserciti unilateralmente la potestà o il tutore) dichiara espressamente di manlevare e di
tenere sollevati ed indenni gli organizzatori del concorso fotografico da ogni e qualsiasi responsabilità nei
confronti di terzi, ivi inclusi eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ciascun partecipante al concorso fotografico dovrà informare gli eventuali interessati (e, in particolare, le
persone ritratte nelle fotografie) secondo i modi e per le ipotesi previste dalla normativa sulla privacy,
procurandosi il consenso alla diffusione delle immagini: si precisa che in nessun caso, le fotografia inviate
potranno contenere dati o che siano qualificabili come sensibili ai sensi della normativa sulla privacy.
9) DIRITTI DI AUTORE:
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore delle fotografie stesse.
Tuttavia, iscrivendosi al presente concorso fotografico, il partecipante (e, se minorenne, entrambi i genitori
o il soggetto che eserciti la potestà o il tutore) autorizza gli organizzatori:
ad utilizzare le fotografie per eventi e/o per pubblicazioni in genere, nonché per attività relative alle
finalità istituzionali e/o promozionali dell'associazione Leo Club di Castelfranco Veneto o
dell'Assessorato al Turismo del Comune di Castelfranco Veneto, con citazione del nome dell'autore;
a riprodurre su qualunque pubblicazione e/o su cd e/o in internet le fotografie stesse, purchè senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore;
a permettere che il Centro Foto Vanzo e/o il Ristorante Feva e/o l'Hotel Fior e/o, comunque,
ciascuno sponsor del concorso fotografico, possano esporre le fotografie all'interno dei propri locali
e/o nel proprio sito web, purchè accompagnate dal nome dell'attore e, ove possibile, da eventuali
note esplicative che lo stesso richieda di inserire.
Le fotografie inviate per il concorso fotografico non saranno restituite.
Infine, gli organizzatori informano ciascun partecipante che i dati personali forniti saranno utilizzati per le
attività relative al concorso fotografico, nonché alle finalità istituzionali o promozionali dell'Associazione
Leo Club di Castelfranco Veneto o del Comune di Castelfranco Veneto, nel rispetto dei diritti e degli obblighi
e, comunque, di quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
******
AVVERTENZA IMPORTANTE
L'iscrizione al concorso fotografico, con qualunque modalità tra quelle previste dal presente Regolamento,
comporta l'accettazione integrale di quanto previsto dal Regolamento stesso e il rilascio di ogni
autorizzazione e/o consenso ivi richiesto, così come l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità a ciò
collegata e/o connessa.
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MODELLO A
DICHIARAZIONE
Il partecipante dichiara, ad ogni effetto di legge e sotto la propria responsabilità:
di essere l'autore di ciascuna fotografia presentata e, quindi, il titolare di tutti i diritti su tali
fotografie;
che le fotografie sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione;
che le fotografie non ledono diritti di terzi e, qualora ritraggano soggetti per i quali sono necessari il
consenso e/o l'autorizzazione, il predetto consenso e/o la predetta autorizzazione sono stati
regolarmente ottenuti;
che accetta che la Commissione Giudicante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, l'esclusione
dal concorso fotografico di fotografie che non abbiano alcuna attinenza con il tema del concorso
stesso e/o che violino palesemente i diritti alla riservatezza e alla privacy di persone che
eventualmente compaiono nelle fotografie e/o che non siano conformi alle ordinarie regole in
materia di pubblica moralità e/o di etica e/o di decenza e/o che siano riconosciute come tratte da
libri e/o da cataloghi e/o scaricate dal web e/o comunque da fonti pubbliche e/o private, non
riconducibili al partecipante e/o che siano ritenute offensive e/o improprie e/o lesive di diritti
umani e/o sociali e/o con contenuti discriminatori e/o che, comunque, non siano conformi a
quanto previsto dal presente Regolamento;
di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso fotografico, con particolare
riferimento a quanto previsto dalle clausole 8 (“Privacy”) e 9 (“Diritti d'autore”).
Data ___________; luogo______________________
Il Partecipante
_______________________
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MODELLO B
DICHIARAZIONE (NEL CASO DI MINORENNI)
Il/I sottoscritto/i
_____________________________________________________
______________________________________________________
quale/i soggetto/i esercente/i la potestà sul minore _____________________________________________,
partecipante al concorso fotografico, dichiara/dichiarano, ad ogni effetto di legge e sotto la propria
responsabilità:
di prestare il proprio consenso alla partecipazione del minore al concorso fotografico denominato
“Angoli nascosti di Castelfranco”;
che il partecipante è l'autore di ciascuna fotografia presentata;
che le fotografie sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione;
che le fotografie non ledono diritti di terzi e, qualora ritraggano soggetti per i quali sono necessari il
consenso e/o l'autorizzazione, il predetto consenso e/o la predetta autorizzazione sono stati
regolarmente ottenuti;
che il/i sottoscritto/i accetta/accettano che la Commissione Giudicante si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, l'esclusione dal concorso fotografico di fotografie che non abbiano alcuna
attinenza con il tema del concorso stesso e/o che violino palesemente i diritti alla riservatezza e alla
privacy di persone che eventualmente compaiono nelle fotografie e/o che non siano conformi alle
ordinarie regole in materia di pubblica moralità e/o di etica e/o di decenza e/o che siano
riconosciute come tratte da libri e/o da cataloghi e/o scaricate dal web e/o comunque da fonti
pubbliche e/o private, non riconducibili al partecipante e/o che siano ritenute offensive e/o
improprie e/o lesive di diritti umani e/o sociali e/o con contenuti discriminatori e/o che, comunque,
non siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
che il/i sottoscritto/i ha/hanno letto e che accetta/accettano integralmente il Regolamento del
concorso fotografico, con particolare riferimento a quanto previsto dalle clausole 8 (“Privacy”) e 9
(“Diritti d'autore”).
Data ___________; luogo______________________
Il/i soggetto/i esercente/i la potestà sul minore

___________________________________

____________________________________
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