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Concorso di fotografia

ISCRIZIONI: www.formambiente.net sezione CONCORSI (Scadenza iscrizioni: 31-12-2012)
INFORMAZIONI: info@formambiente.net - 02-94969840

Regolamento del concorso di fotografia “Scatti Verdi”
1 - Fondazione Per Leggere organizza un concorso fotografico a carattere amatoriale.
2 - Il titolo del Concorso fotografico è “Scatti verdi”.
3 - La partecipazione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti o amatoriali
di età uguale o superiore ai 18 anni.
4 - Le sezioni tematiche del concorso sono tre e per ognuna è possibile concorrere con un
massimo di due opere:
- Tema MACRO: si intendono macro fotografia di dettagli, particolari di animali, piante e funghi.
- Tema HABITAT: scorci e suggestioni fluviali e abitazioni.
- Tema CREATIVE: fotografia astratta.
Le immagini dovranno riguardare il territorio di appartenenza del progetto o comunque della
zona sud ovest milanese.
5 - Le fotografie devono essere prodotte in formato jpeg con una dimensione non superiore ai 2
MB l’una.
Le fotografie devono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo:
info@formambiente.net
Per ogni fotografia occorre indicare nel corpo del messaggio e-mail:
cognome, nome, indirizzo completo, luogo dello scatto, descrizione della foto, il titolo che si
ritiene più significativo. Ogni fotografia deve essere titolata con il cognome dell'autore (es.
l'autore è Mario Rossi, propone tre fotografie ognuna nominata Rossi1, Rossi 2, Rossi3). Come
oggetto della mail occorre indicare "Scatti Verdi".
6- Giuria selezionatrice: la giuria selezionatrice selezionerà e classificherà a suo insindacabile
giudizio le opere meritevoli. La giuria selezionatrice sarà composta da un membro delegato di
ogni azienda partner e sostenitrice del progetto Form@mbiente e da professionisti del settore.
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7- Le prime tre fotografie per ogni sezione del concorso che otterranno più preferenze saranno
inserite nella home page del sito www.formambiente.net e sulla pagina di facebook
“form@mbiente”.
8 - Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere
presentate.
9 - I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle immagini stesse, i quali
concedono, a titolo gratuito, alla Fondazione per leggere l’uso delle fotografie inviate al
concorso, per i seguenti usi: la stampa di un eventuale catalogo, pubblicazione o altro materiale
informativo gratuito, la pubblicazione sul sito Web www.formambiente.net e sui siti web in
contesti legati al concorso, l’esposizione e la proiezione in manifestazioni promozionali,
l’allestimento di mostre.
10 - Il concorso inizia il 6 febbraio 2012 e terminerà il 31 dicembre 2012.
Le fotografie devono essere inviate entro le ore 23:59 del 31/12/2012.
11- La Fondazione per Leggere si riserva il diritto di riprodurre o pubblicare le opere presentate
con l’ obbligo di citare il nome dell'autore e altre informazioni (sito personale, mail, ecc) qualora
vengano fornite.
12- Premiazioni:
1° classificato assoluto per ogni categoria: stampa dell’opera in grande formato su materiale a
scelta (tela, stampa, ecc..) da concordarsi.
Riconoscimenti morali ed eventuali altri premi andranno alle tre opere che otterranno il maggior
numero di preferenze per ogni sezione tematica del concorso.
13 - I concorrenti con la partecipazione al concorso autorizzano l'organizzazione al trattamento
dei dati al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi della presente iniziativa, ben
inteso che i dati non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal
d.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali potranno essere pubblicati on-line nel sito web www.formambiente.net sull'
eventuale catalogo del concorso e su qualsiasi altra pubblicazione. Il conferimento dei dati, è
necessario al fine di poter partecipare al concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione per leggere, via Ticino n.72, 20081 Abbiategrasso
(Mi).

