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Regolamento del Concorso fotografico 2019
“MICRO MACRO, il particolare secondo me”
1. TEMA DEL CONCORSO
Il titolo del concorso è“MICRO MACRO, il particolare secondo me”.
Il tema del concorso è il particolare tipo di sguardo fotografico che si realizza utilizzando una
tecnica molto suggestiva come la macrofotografia. Con essa si possono evidenziare particolari che
sfuggono alla normale vista, spesso pieni di suggestioni, sia nel mondo organico che inorganico. In
senso più esteso sono ammesse fotografie di particolari ripresi anche con tecnica non macro ma
che siano portatori di sensazioni particolari secondo l’Autore.
2. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo
disponibile su questo sito, il quale dovrà essere allegato alle fotografie e inviata all’indirizzo di
posta elettronica info@libera-mente.eu.
Nel caricamento è obbligatoria la compilazione di ogni campo.
La domanda d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire a partire dal 21 giugno e entro il 30
ottobre 2019.
L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite e-mail.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso,
dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non
pubblicate su internet o in qualsiasi genere di edizione cartacea.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Libera
Mente associazione culturale 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 successive modifiche, 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.
3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
I concorrenti possono presentare al massimo 5 fotografie.
Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato,
possibilmente a 300 dpi. I file delle immagini possono essere nel formato JPEG, PNG e GIF; non
sono ammessi altri formati. Non ci sono limiti di grandezza del file, si consiglia comunque di non
inviare file eccessivamente grandi e comunque non superiori a 5 MB
I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_Numerodellafoto.
Non sono ammesse foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge o che in qualche
modo ledano la sensibilità altrui.
4. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
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Alla chiusura del bando di partecipazione una giuria di esperti effettuerà una selezione delle
fotografie pervenute, presentate loro in forma anonima. La giuria valuterà gli elaborati secondo
criteri di creatività, composizione e originalità interpretativa.
Il numero delle opere selezionate sarà in funzione della quantità e della qualità delle opere
pervenute, comunque non superiore a 50.
Tali opere verranno esposte in una mostra fotografica, le cui modalità sono indicate nel punto 6.
I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione.
5. PREMI
Il concorso prevede l’assegnazione di 3 premi per le opere meglio classificate:
- la fotografia vincitrice, in base al giudizio della giuria tecnica, riceverà un premio consistente in
un buono libri da 100 euro.
- le fotografie classificate al secondo e terzo posto quinto posto saranno premiate con volumi
relativi a Vertemate con Minoprio edite dall’associazione Libera Mente.
6. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA
La data della premiazione e la durata della successiva mostra, che si terranno sul territorio di
Vertemate con Minoprio nel mese di dicembre 2018, verranno comunicati su questo sito e
attraverso e-mail ai partecipanti.
Nel caso in cui il vincitore del concorso non fosse presente al momento della premiazione, riceverà
una comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.
7. DIRITTI DI UTILIZZO
Con l’invio delle fotografie, l’associazione culturale Libera Mente acquisisce i diritti delle foto
esclusivamente per i fini della mostra, l’eventuale stampa di un catalogo, di volumi dedicati a
Vertemate con Minoprio e di calendari. Tale diritto verrà comunque esercitato citando l’autore
dell’opera.
8. 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 successive modifiche, 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.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso. I dati non verranno ceduti a terzi.
9. VARIAZIONI
Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite e-mail a tutti i partecipanti e
pubblicata nel sito libera-mente.eu.
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