
Comune di Airuno

L’Associazione Fabio Sassi Onlus, 
in occasione del 25° anno di fondazione, 

con la collaborazione del Foto Club Airuno organizza

Percorsi nella vita come nella natura, 
percorsi su strade e sentieri, percorsi personali, collettivi, 

percorsi legati all’evoluzione che può essere 
anche quella di un’Associazione come la Fabio Sassi 

in questi 25 anni.

Con il Patrocinio di

 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.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati 
personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscri-
zione, 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.                                          
Titolare del trattamento è l’Associazione Fabio Sassi Onlus.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizio-
ni necessarie per la partecipazione al Concorso.

 INFORMAZIONI

Foto Club Airuno, Alfredo: telefono 3208847087 (dalle ore 9.00 alle ore 20.00),
oppure inviando una mail a: info@fotoclubairuno.it.

Largo Mandic, 1 - 23807 Merate (LC)
tel. 039 9900871 - www.fabiosassi.it

Via S. Francesco, 18/22 - 23881 Airuno (LC)
tel. 039 994501 - hospiceilnespolo@libero.it

Viale Libertà c/o C.T.L. -  23881 Airuno (LC)
www.fotoclubairuno.it - info@fotoclubairuno.it

Premiaz
ione

29 novembre 2014-ore 16.00

Mostra
29 -30 Novembre 2014

sab.: 16:00-19:00

dom.: 10,00-12,00/16,00-19,00

Sala Civica-Viale Lombardia,14 

Merate



Regolamento
 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE

La partecipazione al Concorso è libera e gratuita; è aperta a tutti i fotogra-
fi, esperti e/o dilettanti (esclusi i professionisti), di qualsiasi nazionalità 
residenti nel territorio nazionale.
Nel caso di partecipanti minorenni, si richiede l’autorizzazione scritta da 
parte dei genitori o di chi ne fa le veci (allegato n. 3 del regolamento) da in-
viare in sede di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta  dal genitore.
Qualora le opere ritraggano persone facilmente riconoscibili si richiede la 
liberatoria (allegato n. 2 del presente regolamento) all’uso dell’immagine 
debitamente compilata. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata 
compilando la scheda di iscrizione (allegato n.1 del presente regolamento).
Le foto pervenute e non corredate dall’invio della scheda di iscrizione e se 
necessario della scheda per minori e/o la scheda per la liberatoria dell’u-
so dell’immagine saranno automaticamente escluse dal Concorso. L’Asso-
ciazione Fabio Sassi Onlus si riserva il diritto di utilizzo delle  immagini 
per scopi inerenti la propria attività, citandone sempre l’autore.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presen-
te regolamento.

 TEMA DELLE FOTOGRAFIE

Le fotografie devono avere come tema “PERCORSI”. Saranno ammesse al 
Concorso solo fotografie pervenute entro la data di scadenza del concorso. 
Le fotografie potranno essere a colori o in bianco/nero.
Si possono inviare un massimo di n° 3 opere per autore.

 TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE

È vietato dal presente regolamento presentare documenti fotografici non 
inerenti la tematica, offensivi e/o volgari.
È assolutamente vietato creare fotomontaggi o comunque alterare lo scat-
to originale.

 INVIO DELLE FOTOGRAFIE

Le fotografie e tutta la documentazione dovranno essere inviate solo ed 
esclusivamente per posta elettronica. Le immagini dovranno pervenire in for-
mato JPG della dimensione massima di:1600 pixel nel lato orizzontale e 1050 
pixel nel lato verticale, con risoluzione a 300 dpi ed il peso massimo di 2 Mb.
Ogni opera deve riportare come codice: il cognome per esteso, le prime tre 
lettere del nome e il numero progressivo (esempio: rossi alf 1.jpg).
Il titolo delle opere e il nome del file dovranno essere riportati nella scheda di  
partecipazione. Le opere pervenute non saranno restituite.   
L’Associazione Fabio Sassi Onlus e il Foto Club Airuno si riservano il diritto di utiliz-
zo delle immagini per scopi inerenti la propria attività, citandone sempre l’autore.
I files immagini, la scheda di partecipazione, l’eventuale liberatoria e/o auto-
rizzazione per il minore (debitamente compilata/e in ogni sua/loro parte) do-
vranno essere inviati per e-mail all’indirizzo: concorso.fs@fotoclubairuno.it 
entro e non oltre le ore 24 di martedì 30 settembre 2014.

 DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

Il partecipante, con il semplice invio della scheda di partecipazione al Con-
corso (allegato n. 1), accetta senza condizioni il presente regolamento di cui 
ha preso conoscenza.
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie ope-
re, sollevando gli organizzatori 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.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusio-
ne delle immagini dagli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di pos-
sedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali delle fotografie 
inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il 
diritto d’uso non esclusivo delle immagini alle Associazioni organizzatrici 
autorizzando le stesse  alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsi-
asi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi 
promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo 
del consenso da parte dell’autore. L’autore solleva da qualsiasi responsabilità 
civile, penale e patrimoniale l’Associazione Fabio Sassi Onlus e l’Associazione 
Foto Club Airuno, i loro legali rappresentanti pro tempore ed i soci per un uso 
indebito delle proprie fotografie fatto da terzi in qualsiasi forma. 

 GIURIA

La giuria, composta da persone qualificate nell’ambito fotografico, seleziona 
e classifica a suo insindacabile e inappellabile giudizio le opere meritevoli.
Le opere selezionate formeranno la mostra del concorso che si terrà in Merate. 

   
 PREMIAZIONE

I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito dell’Associazione Fabio Sassi 
Onlus (www.fabiosassi.it) e sul sito del Foto Club Airuno (www.fotoclubairuno.
it). Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indi-
rizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione al concorso o 
telefonicamente. Non sono previsti premi in denaro. 
La premiazione si svolgerà il 29 novembre 2014 presso la Sala Civica 
di Viale Lombardia, 14 a Merate alle ore 16.00.
La consegna dei premi avverrà solo ed esclusivamente nella giornata suddetta.
Chi per propri motivi non potrà essere presente, potrà richiedere all’Associa-
zione Fabio Sassi Onlus, tramite e-mail e a proprie spese, l’invio del premio.
I premi saranno a disposizione dei vincitori fino al 31 gennaio 2015 presso 
l’Associazione Fabio Sassi Onlus - Largo Mandic, 1 - Merate - tel.039 9900871.  
Inoltre, le foto vincitrici del concorso e una selezione di altre foto saranno 
esposte in una mostra allestita in Merate nei giorni sabato 29 e domenica 
30 Novembre 2014 presso Sala Civica di Viale Lombardia, 14 a Merate.                
Saranno premiati n. 3 vincitori.


