
Il/la sottoscritto/a

nato/a a           il

residente a      in via

tel./cel.     e-mail   ,

richiede l’iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “TERRAZZI E BALCONI NELLA CITTÀ DI PADOVA”.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

- Di aver preso visione del Regolamento del CONCORSO FOTOGRAFICO “TERRAZZI E BALCONI NELLA CITTÀ DI PADOVA”
- Di accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento
- Di riconoscere senza possibilità d’appello il verdetto della Giuria
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali 
Art. 12 del vigente regolamento Trattamento dei dati personali. 
I dati personali saranno trattati da 911FOTO nel rispetto del decreto legislativo nr. 196/2003. L’operatore interessato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto 
previsto dalla citata normativa. 
Titolare del trattamento è 911FOTO con sede in Via Filippo Lippi, 12 - 35134 Padova. 

Data      Firma

MODULO D’ISCRIZIONE

 
NOME FILE      DESCRIZIONE (facoltativa)

NOME FILE      DESCRIZIONE (facoltativa)

NOME FILE      DESCRIZIONE (facoltativa)

NOME FILE      DESCRIZIONE (facoltativa)

NOME FILE      DESCRIZIONE (facoltativa)

Per l’invio delle opere si prega di utilizzare l’indirizzo mail indicato nel modulo iscrizione

Indirizzo per info e invio materiale fotografico: press@911foto.com
Termine ultimo per invio dei materiali: GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014

Risultati on-line nel sito www.corsipadova.it da DOMENICA 1 GIuGNO 2014

ELENCO OPERE



Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO 
TERRAZZE E BALCONI NELLA CITTÀ DI PADOVA
Questo concorso vuole stimolare i partecipanti a rappresentare in modo origi-
nale e creativo i propri sentimenti raccontati con le immagini rappresentative di 
TERRAZZE E BALCON NELLA CITTÀ DI PADOVA.

Art. 2 - PARTECIPANTI 
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati non professionisti di fotografia sen-
za limiti di età. Tutti i partecipanti attraverso la sottoscrizione del modulo d’i-
scrizione dichiarano di conoscere ed accettare incondizionatamente il presente 
regolamento. 

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le opere potranno essere sia a COLORI, sia in BIANCO e NERO.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 5 fotografie, tra loro correlate 
o indipendenti.
Le foto, dovranno essere inviate all’indirizzo mail: press@911foto.com 
allegando il modulo adesione/descrizione opere, liberamente scarica-
bile dal sito www.corsipadova.it sezione “concorso fotografico” della 
pagina news.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Ogni fotografia dovrà essere inviata in uno dei formati JPG - BMP - TIFF con 
dimensione massima 5 Mbyte.
Ogni opera non dovrà riportare nessun nome dell’autore e nessuna scritta, que-
sto per evitare eventuali condizionamenti da parte della giuria.
Le fotografie che riporteranno il nome dell’autore saranno automaticamente 
escluse. 

Art. 5 - CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L’AMMISSIONE
DELLE OPERE 
Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara:
a)  che le fotografie sono di sua proprietà
b)  che le fotografie sono uniche, originali e inedite
c)  di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate 
d)  di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali 

persone ritratte
e)  di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità
f)  di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di cedere i diritti d’uso 

delle opere a 911FOTO per tutti gli scopi attinenti ad iniziative utilizzate nel 
contesto della manifestazione in sé e per la sua promozione, come il sito 
dell’iniziativa, siti collegati, le locandine, gli stampati collegati, l’eventuale 
catalogo e la realizzazione di un libro, poi distribuito parzialmente in forma 
gratuita, e parzialmente a pagamento.

Art. 6 - CAuSE DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 
Saranno escluse dal concorso:
a)  le iscrizioni non sottoscritte (informativa sulla privacy compresa)
b)  le iscrizioni pervenute o spedite oltre il 16 maggio 2014
c)  le iscrizioni non accompagnate dal modulo allegato al regolamento e non 

corredate dalla documentazione richiesta 
d)  le iscrizioni presentate da parte di soggetti che non possiedano i requisiti 

indicati al punto 2
e)  le fotografie che non possiedano i requisiti indicati al punto 4. 

Art. 7 - SCADENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
Le opere e la relativa documentazione dovranno pervenire presso 911FOTO 
entro e non oltre GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014 alla mail di gestione archivio 
fotografico: press@911foto.com nei formati JPEG - BMP - TIFF con oggetto 
della mail: CONCORSO FOTOGRAFICO TERRAZZE E BALCONI.

Art. 8 - GIuRIA, PREMI E CALENDARIO 
I lavori presentati saranno giudicati da una giuria tecnica / popolare, che consi-
dererà le competenze, gli elementi tecnici ed i contenuti e valuterà il significato 
e l’espressività delle opere.
Ogni concorrente accetta con l’iscrizione al concorso il giudizio insindacabile ed 
inappellabile della Giuria.

Verranno premiati gli autori delle prime 10 fotografie classificate.
A ciascuno dei vincitori sarà consegnata una copia del PASSAPORTO FOTO-
GRAFICO (libro relativo agli aspetti legali in fotografia)
Il PASSAPORTO FOTOGRAFICO sarà ritirabile previo appuntamento telefonico 
c/o lo Studio 911foto di Padova direttamente dagli autori classificati.
Eventuali modifiche e dettagli del programma e della premiazione saranno co-
municate per tempo ai partecipanti tramite mail.

Composizione Giuria:
Gianni Canton: fotografo
Alvise Garbin: fotografo

Art. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli au-
tori. I dati raccolti in sede di iscrizione saranno trattati sia manualmente che 
con procedure informatiche per l’espletamento del concorso alle condizioni pre-
scritte nel presente regolamento. 

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI 
È facoltà dell’organizzazione di diffondere l’iniziativa attraverso i mass-media 
abbinando una o più sponsorizzazioni. L’organizzazione si riserva altresì il di-
ritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in relazione ad 
insorte necessità. Le modifiche stesse verranno comunicate ai partecipanti. Gli 
organizzatori pur garantendo la massima cura delle opere declinano ogni re-
sponsabilità per furti, smarrimento e danni di qualsiasi genere che potrebbero 
verificarsi, prima, durante e dopo la manifestazione.

REGOLAMENTO 

Il concorso soddisfa le regole deontologiche previste per i concorsi fotografici
dell’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual - www.fotografi.org/concorsi

Organizzazione

www.911foto.com | info@911foto.com


