con il patrocinio del
Spazio a cura degli organizzatori

No. PROGRESSIVO

DATA DI CONSEGNA

ORA DI CONSEGNA

Concorso fotografico
Christmas Monza 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Carta d’Identità No.:
Indirizzo:
Residente in:
via e numero civico:
CAP:
Provincia:
Telefono:
Cellulare:

indirizzo e-mail:

Il firmatario dichiara, sotto sua diretta responsabilità, di avere compiuto il diciottesimo anno di età e di avere facoltà legale di firmare il presente documento, di non essere un professionista del settore fotografico o cinematografico e di accettare integralmente e senza alcuna
riserva le condizioni riportate nel regolamento del concorso e di essere intenzionato a parteciparvi.
Dichiara inoltre di essere stato reso edotto sulle conseguenze, civili e penali, relative al rilascio di false o mendaci informazioni.

Data e Firma per esteso:

In riferimento ai rapporti in essere e futuri con il Comune di Monza e ECHI di CARTA snc di A.Manzella & c, dichiara di aver ricevuto e preso visione
completa dell’informativa ai sensi REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
(GDPR).ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata normativa nei limiti e per le
finalità precisati nell’informativa. L’informativa completa è consultabile all’idirizzo http://www.echidicarta.it/privacy.html.
L’utente acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per finalità amministrative.
L’utente acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per finalità promozionali.

Data e Firma per esteso:
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Concorso svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a)
Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.
ECHI di CARTA, con sede in Monza (MB) via Vetta d’Italia, 24, intende indire il sotto specificato contest con il patrocinio del Comune di Monza:
SOGGETTI PROMOTORI
ECHI di CARTA snc. di A.Manzella & c.; azienda di formazione in ambito fotografico e grafico operante sul territorio di Monza;
Comune di Monza
DURATA DEL CONCORSO
dal 1 Dicembre 2018 al 7 Gennaio 2019
DATA DI PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI:
Entro il 30.03.2019. Questa data potrebbe subire variazioni in funzione della disponibilità della giuria.
LUOGO E TEMA
Il tema del contest è “L’atmosfera del Natale Monzese“.
Il territorio in cui dovranno essere realizzate le fotografie è esclusivamente il Comune di Monza. Gli scatti dovranno documentare come viene
vissuto il Natale nella città descrivendo Monza allestita con luminarie, addobbi e arricchita da eventi natalizi.
DESTINATARI DEL CONCORSO
L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini maggiorenni alla data di inizio del contest residenti sul territorio italiano che non risultino
professionisti del settore fotografico o cinematografico.
Sono da considerarsi professionisti sia coloro che svolgono libera professione sia operatori che hanno un rapporto di subordinazione, di qualsiasi
natura, con studi fotografici, agenzie o similari per la ripresa fotografica e/o il videomaking.
PREMI
Categoria Fotoamatori
1. Primo Classificato € 300,00
2. Secondo Classificato € 200,00
3. Terzo Classificato € 100,00
I premi sono messi a disposizione dal Comune di Monza, se non ritirati entro 15 giorni dalla proclamazione dei vincitori verranno assegnati al
concorrente classificatosi dopo.
CONSEGNA DEI MATERIALI
Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di 2 scatti che dovranno essere esclusivamente a colori.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPG ad Echi di Carta all’indirizzo eventi@echidicarta.it unitamente al modulo di iscrizione che
dovrà essere correttamente compilato e firmato in ogni pagina (il modulo è scaricabile dal sito) e ad una copia della carta d’identità, l’oggetto della
mail dovrà essere “Christmas Monza 2018”.
L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2019 alle ore 12:00, le email che perverranno oltre tale data non verranno prese in
considerazione e saranno elliminate.
Alle foto verrà assegnato un codice in base all’ordine di arrivo per poi essere consegnate in forma anonima ai giudici per la valutazione.
Il modulo di iscrizione e tutta la documentazione è scaricabile dal sito all’indirizzo: http://www.echidicarta.it/2018christmasmonza.html
RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE E LIBERATORIE
Il partecipante garantisce di essere l’autore degli scatti, (di possedere i diritti d’autore degli stessi) e le liberatorie qualora nelle immagini figurino
soggetti riconoscibili, sollevando i soggetti organizzatori da eventuali contestazioni o rivalse da parte di terzi;
autorizzerà inoltre i soggetti organizzatori ad utilizzare le immagini a fini promozionali, compresi, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, la promozione sui social network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazioni future su qualunque mezzo, senza aver nulla a pretendere.
L’autore, con l’invio delle immagini, espressamente cede in via definitiva a Comune di Monza e ECHI di CARTA snc di A.Manzella & c, a titolo
gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line (cartacei e non) che on-line in Italia e
all’estero, presenti e/o futuri, a scopo di promozione del territorio.
Si informa che non è ammessa alcuna manipolazione (es: Fotomontaggi, doppie esposizioni, ritagli, etc…) ad eccezione della post-produzione di
base del camera RAW (curve, colori, saturazione, contrasto, etc…). I partecipanti garantiscono sotto la propria responsabilità che l’intera fase di
produzione e post-produzione è stata realizzata interamente e direttamente dal candidato.

data e firma per esteso del partecipante per presa visione del regolamento
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Il partecipante garantisce che nulla di quanto inviato è contrario alle norme di legge, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, il contenuto della
fotografia non è; contrario alla legge, alla morale pubblica e al buon costume, diffamatorio, blasfemo, razzista, in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.
Il partecipante garantisce inoltre di aver ottenuto tutte le autorizzazioni e le liberatorie, necessari per l’utilizzo e la diffusione del materiale inviato,
da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la riproduzione da parte degli organizzatori non comporterà una violazione dei diritti di terzi.
L’eventuale vincita non sarà convalidata qualora non siano rispettati tutti i criteri sopra descritti.
Le fotografie verranno identificate solo da un numero, ad esse attribuito in fase di consegna.
La vincita sarà annullata e il premio verrà assegnato al partecipante classificatosi subito dopo, qualora:
• vi siano dati non veritieri o incompleti o anche parzialmente forniti riportati sul modulo di iscrizione/registrazione;
• il vincitore sia minorenne;
• il vincitore risulti un professionista del settore fotografico o cinematografico;
• i dati forniti (anche uno solo) in fase di registrazione non coincidessero con quelli presenti sul documento di identità;
• il partecipante non risulti residente in Italia,
• si verifichi un mancato, tardivo o incompleto invio della documentazione richiesta ai fini della convalida del premio.
GIURIA
La giuria si riunirà entro il 15 marzo 2019.
La giuria sarà composta da n. 6 persone tra cui; amministratori del Comune, fotografi, giornalisti e consulenti di fotografia
La giuria è in fase di costituzione, i membri verranno indicati sulla pagina web del concorso..
L’assegnazione dei premi sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria incaricata.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE E COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri:
1. originalità e creatività
2. attinenza al tema proposto e al regolamento
3. qualità tecnica (secondo il parere della giuria)
Ogni parametro di valutazione corrisponderà a un voto compreso tra 0 e 10, la somma totale dei voti sarà il punteggio finale ottenuto da ciascuna
fotografia.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Le buste pervenute saranno numerate progressivamente in ordine di registrazione al concorso, verranno catalogate e archiviate separandole
dalle schede di adesione contenenti i dati personali dei candidati, in modo tale da garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro
valutazione.
In caso di valutazioni paritetiche, il vincitore verrà decretato sulla base della data e ora di ricezione della mail; ovvero il vincitore sarà colui che avrà
consegnato prima.
I vincitori saranno comunicati sul sito web del comune, di ECHI di CARTA, la pagina facebook del concorso e attraverso altri canalli.
Le modalità di ritiro dei premi verrà comunicata direttamente ai Vincitori.
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
ECHI di CARTA non sarà ritenuta responsabile per eventuali atti vandalici, furti, eventi naturali, incendio o allagamento, che dovessero danneggiare
il materiale consegnato per il concorso.
INFORMATIVA PRIVACY (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003)
Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da
ECHI di CARTA snc di A.Manzella & c con sede legale in MONZA, Via Vetta d’Italia 24, titolare del trattamento.
I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica
e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge.
Il titolare del trattamento si sempre una corretta gestione, ciononostante non sarà ritenuto responsabile per malfunzionamenti dovuti agli strumenti software e/o hardware utilizzati per l’archiviazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: MailChimp, Fatture InCloud, etc…).
L’indirizzo email fornito potrà essere usato da ECHI di CARTA per l’invio di future comunicazioni commerciali da parte dei soggetti organizzatori.
PUBBLICITÀ
La manifestazione verrà comunicata attraverso il http://www.echidicarta.it/2018christmasmonza.html ed in altre forme, dove sarà reperibile la
documentazione utile alla partecipazione..

data e firma per esteso del partecipante per presa visione del regolamento
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