
AFFILIATO:

ASSOCIAZIONE
FABIO
SASSI O

N
L

U
S

DIGNITA’ ALLA FINE DELLA VITA 

Re
v.
11

/
20

16

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI Onlus 
Merate (LC)

In collaborazione con il Foto Club Airuno

Con il PatroCinio di

CONCORSO 
FOTOGRAFICO

A TEMA

“SGUARDI”
La vita si coglie anche 
attraverso gli sguardi

Organizza il 2° 

Allegato N.1  

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL

2° Concorso fotografico“SGUARDI”
(da inviare allegato al materiale fotografico - massimo 4 foto)

Titolo delle opere 
1 ...................................................................................................
.......................................................................................................

2 ...................................................................................................
.......................................................................................................

3 ...................................................................................................
.......................................................................................................

4 ...................................................................................................
.......................................................................................................

Il/la sottoscritto/a
Nome …………………………………………………............................

Cognome ……………………………………………...........................

Indirizzo ……………………………………................................……

Cap ………………………................................................................

Città ………………………………………………Prov. …………………

E-mail …………………………………………………............................

Tel. ………………...……..........Cell. ……………………….................

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del 2° Concorso 
fotografico “SGUARDI” e di accettarlo e sottoscriverlo in ogni sua 
parte, incondizionatamente.
Attesta inoltre:
di essere personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle fotografie presentate, sollevando le Associazioni 
organizzatrici da ogni responsabilità anche nei confronti di 
eventuali soggetti  raffigurati nelle fotografie;  di essere l’autore 
di tutte le foto presentate e di possederne la proprietà esclusiva; 
di concedere, senza ricompensa, il diritto d’uso delle immagini 
alle Associazioni organizzatrici del concorso; di consentire al 
trattamento dei dati contenuti nella scheda di partecipazione 
secondo il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”.

Data: ____/____/_____

In fede ______________________________________________________

n. assegnato

La partecipazione al 2° Concorso fotografico a tema 
“SQUARDI” è gratuita. 
Se si desidera si può donare un contributo volontario, 
che potrà essere detratto fiscalmente, sul ccp 16297228 
intestato all’Associazione Fabio Sassi Onlus (Largo L. 
Mandic, 1 23807 Merate LC) . Le somme raccolte andranno 
all’Hospice il Nespolo di Airuno, gestito dalla Fabio Sassi 
Onlus, per contribuire alla cura e al sollievo dei malati al 
termine del loro percorso di vita e al sostegno delle loro 
famiglie.
È anche possibile sostenere il Nespolo devolvendo il 5xmille 
delle tasse alla dichiarazione dei redditi indicando il codice 
fiscale dell’associazione 94005140135 nella casella 
Sostegno del Volontariato.
Ulteriori informazioni sulla nostra attività sono reperibili sul 
sito www.fabiosassi.it 

PER INFORMAZIONI
Foto club Airuno: Alfredo - telefono 3403720784  

(dalle ore 9.00 alle ore 20.00)
E-Mail: presidente@fotoclubairuno.it

Comune di Airuno

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
avverrà il

24 Settembre 2017 
ore 15.30 

presso

AUDITORIUM COMUNALE 
MERATE - Piazza degli Eroi

dove sarà allestita anche la mostra 
fotografica delle migliori 50 opere pervenute

   
LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA 

DAL 23 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 2017



Art. 1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che 
abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, 
e di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale, 
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 

Art. 2. La partecipazione è subordinata, pena l’esclusione, al 
ricevimento unitamente al materiale fotografico, della scheda d’ 
iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte (allegato n.1 
del presente regolamento) 

Art. 3. Ogni partecipante può presentare un massimo di 4 
fotografie a colori e/o in bianco & nero

Art. 4. Norme di produzione. Le fotografie dovranno essere 
in formato 20x30 o A4, montate su cartoncino nero di medio 
spessore del formato 30x40, non è consentito aggiungere 
scritte di qualsiasi tipo alla fotografia (sia che si tratti di titolo, 
didascalia, firma o altri credits). È consentito inviare fotografie 
in cui siano leggibili scritte o loghi, se questi sono presenti nello 
scatto originale e che comunque non richiamino in qualsiasi 
modo un legame con l’autore. È necessario (solo) sul retro del 
cartoncino apporre un’etichetta con nome, cognome e titolo 
dell’opera. Non saranno accettate opere con misure differenti a 
quelle sopraccitate.

Art. 5. In linea di principio non verranno ammesse immagini 
di nudo esplicito e/o volgare, di violenza o altri generi lesivi 
del buongusto e della morale. In questi casi la giuria, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di accettare 
fotografie di particolare interesse artistico.

Art. 6. Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di 
ottimizzazione. Ciò significa che immagini che evidentemente 
non rientrano in questo ambito e sono completamente stravolte 
con il fotoritocco o addirittura prodotte ex novo tramite software, 
potranno essere escluse a insindacabile giudizio della giuria. In 
particolare:
• Non saranno ammesse fotografie in cui saranno rimosse o 
aggiunte parti significative, dove per significative si intende che 
siano tali da modificare il senso e la natura dell’immagine originale, 
oppure che interessino un’area rilevante dello scatto di partenza.
• Saranno ammessi ritagli, rotazioni, raddrizzamenti ed altri 
interventi simili che si applichino all’intera fotografia presentata
• Saranno altresì ammesse esposizioni multiple purché ottenute 
mediante sovrapposizione di fotogrammi interi e senza l’utilizzo di 
HDR. In caso si presentasse una fotografia con esposizioni multiple 
potranno essere richieste all’autore, da parte della giuria, le singole 
immagini digitali che hanno portato al risultato finale.

Art. 7. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto 
delle proprie opere, sollevando gli organizzatori e promotori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte facilmente riconoscibili) nei casi e nei 

R E G O L A M E N T O
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso (liberatoria) 
alla diffusione delle immagini dagli stessi. In nessun caso le immagini 
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Art. 8. Ogni partecipante dichiara di possedere 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 con qualsiasi 
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.

Art. 9. 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. 

Art. 10.  Sono ammessi a partecipare, se non facenti parte della 
giuria, i soci dell’associazione Fabio  Sassi Onlus
 e i soci dell’associazione Foto Club Airuno.

Art. 11. Scadenze:
• Termine ultimo per il ricevimento delle opere tramite posta:        
29/04/2017
• Termine ultimo per il ricevimento delle opere tramite consegna   
diretta: 26/04/2017
• Le opere, pervenute non saranno restituite.

Art. 12. Invio opere:
Il plico contenente le fotografie e tutta la necessaria documentazione 
potrà essere inviato tramite posta al seguente indirizzo:

Associazione Fabio Sassi Onlus  - 2° concorso fotografico Sguardi  
c/o Ospedale Leopoldo Mandic
Largo Leopoldo Mandic, 1 - 23807 - Merate (LC)

Consegna diretta:
Il plico contenente le fotografie e tutta la necessaria documentazione 
deve riportare la seguente dicitura:   
Associazione Fabio Sassi Onlus  -2° concorso fotografico Sguardi 

Foto Club Airuno - c/o Centro Tempo Libero 
Viale Libertà Airuno
Dal 11/01/2017 al 26/04/2017
Tutti i mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
Lecco  (da definire)  Dal 09/01/2017 al 26/04/2017 orari negozio                             
Merate  (da definire) Dal 09/01/2017 al 26/04/2017 orari negozio

Art. 13. Giuria
La giuria è composta da persone qualificate nell’ambito fotografico:
• Meregalli Alfredo
• (socio FCA)
• (socio FCA)
• Pennati Vincenzo
• Comi  Roberta

Ha il compito di selezionare e classificare a suo insindacabile e 
inappellabile giudizio le opere meritevoli
Le opere selezionate formeranno la mostra del concorso che si 
terrà in Merate. 

Art. 14. Premi
1° classificato premio in denaro
2°classificato      Stampa artistica della fotografia premiata in 
 formato 50x70 cm
3°classificato      Stampa artistica della fotografia premiata in
 formato 30x40 cm
Premio speciale della critica offerto dal Foto Club Airuno

Art. 15. Premiazione e mostra:
I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito 
dell’Associazione Fabio Sassi Onlus e sul sito del Foto Club 
Airuno
www.fabiosassi.it www.fotoclubairuno.it

Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione 
al concorso o telefonicamente.

Le opere selezionate formeranno la mostra del concorso che 
si terrà dal 23/09/2017 al 01/10/2017 presso il Comune di 
Merate, in Piazza degli Eroi. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 24 settembre 2017 
nell’Auditorium Comunale di Merate presso il comune di Merate 
in Piazza degli Eroi.
Chi per propri motivi non potrà essere presente alla premiazione 
potrà concordare con l’Associazione Fabio Sassi Onlus tramite 
e-mail e a proprie spese, l’invio del premio.
I premi saranno a disposizione dei vincitori fino al 31ottobre 
2017  presso l’Associazione Fabio Sassi Onlus Largo Leopoldo 
Mandic, 1-  23807 Merate - Tel.039 9900871

Art. 16. 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 
iscrizione, 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 condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Il presente regolamento in forma integrale è disponibile su: 
www.fabiosassi.it www.fotoclubairuno.it


