COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA
Biblioteca Comunale

Assessorato alla Cultura
ORGANIZZA

“SPIRITO DI AGGREGAZIONE”
CON LO SCOPO DI SELEZIONARE IMMAGINI PER IL CALENDARIO COMUNALE 2018
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Ø La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i fotografi, sia dilettanti che
professionisti, con una età minima di 16 anni.
Ø Per “Spirito di Aggregazione” si vuole intendere persone in gruppo o singole ma comunque
all'interno di un ambiente sociale che propone e alimenta lo spirito di partecipazione
comunitaria. Il gruppo può essere inteso come aggregazione sportiva, sociale, di
volontariato, una squadra sportiva un gruppo di ballerine, di attori, il catechismo o un gruppo
di lettura. L'autore deve immergersi nel tessuto sociale di una comunità e carpirne i legami
che fanno di singole persone un gruppo coeso, che insieme si attiva per scopi ricreativi,
lavorativi, organizzativi etc.
Ø Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto che mostrino luoghi, manifestazioni,
momenti del quotidiano, significativi ed originali, coerenti con il tema sopra esposto.
Ø Le fotografie dovranno essere in bianco e nero o a colori e fornite in stampa 20 x 30 cm,
numerate sul retro da 1 a 3, e fornite anche su supporto di memoria (USB o/e CD rom) in
formato jpeg di alta qualità. Le immagini dovranno essere formalmente corrette, quindi
composte in maniera corretta, pena l'esclusione dalla competizione.
Ø Ogni foto dovrà essere obbligatoriamente corredata da una didascalia formata da un testo
di massimo 250 battute (circa 3 righe).
Ø Dovrà essere compilata una scheda contenente nome e cognome dell’autore, il titolo della
foto, il numero di riferimento della foto e la relativa descrizione/citazione (Allegato2).

Ø Ogni partecipante dovrà inoltre consegnare la scheda di partecipazione (Allegato1)
debitamente compilata e firmata, tramite email (biblioteca@certosadipavia.gov.it) o
consegnata presso la Biblioteca stessa duranti gli orari di apertura.
Ø Le schede e il materiale dovranno essere consegnati entro e non oltre il 25 aprile 2017.
Ø La Commissione di valutazione sarà composta dal Responsabile della Biblioteca Andrea
Montagner e da due tecnici esperti del settore sig. Fausto Francia e sig. Alessandro Anglisani.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate
migliori per il soggetto, la qualità fotografica e l’abbinamento al testo descrittivo.
Ø I premi saranno i seguenti: 1° classificato: cofanetto SmartBox “Fuga dalla città” e
pubblicazione della fotografia sul calendario 2018; 2° classificato: cofanetto SmartBox
“Addio stress per due” e pubblicazione della fotografia sul calendario 2018; 3° classificato:
cofanetto SmartBox “Una giornata per noi” e pubblicazione della fotografia sul calendario
2018. Tra tutte le altre fotografie pervenute saranno scelte dalla Commissione le rimanenti
immagini da pubblicare sul calendario 2018.
Ø Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti,
nonché le fotografie consegnate, saranno utilizzati in funzione per fini previsti dal presente
bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Le
fotografie inoltre potranno essere utilizzate dalla Biblioteca per finalità istituzionali e
culturali senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a
pretendere per la divulgazione delle stesse, ma con la sola citazione del nome dell’autore. Il
partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del
suddetto D. Lgs. n. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e
raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
partecipazione. Qualora la foto contiene ritratti di persone dovrà essere aggiunta alla
domanda, liberatoria alla pubblicazione del soggetto fotografato.
Ø I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Certosa di Pavia
www.certosadipavia.gov.it nella sezione biblioteca, sulla pagina FB della biblioteca
http://m.facebook.com/BibliotecaCertosaPavia/ e saranno esposti nelle bacheche comunali
presenti sul territorio.
Ø La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione organizzata dalla Biblioteca e
preventivamente comunicata. I premi potranno anche essere ritirati successivamente presso
la Biblioteca negli orari di apertura.

Ø Il presente regolamento sarà disponibile on line agli indirizzi sopra citati.
Ø Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi al numero di telefono 0382 1590132 o
alla mail biblioteca@certosadipavia.gov.it .

ALLEGATO 1
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso fotografico

“SPIRITO DI AGGREGAZIONE”
Comune di Certosa di Pavia

Nome e Cognome ............................................
Luogo e data di nascita ......................................
Residente a ................................................ Via/Piazza ………………………………….
Telefono ......................................................... ...
e-mail. ......................................................... ..
Professione ....................................................
Codice Fiscale ................................................................

Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del
bando e di accettarle integralmente
Data
………………………….

Firma
………………………

Esercente la patria potestà per i minorenni

………………………………………………….

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte del
Comune di Certosa di Pavia per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando.

ALLEGATO 2
SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO

“SPIRITO DI AGGREGAZIONE”
Comune di Certosa di Pavia

Nome e Cognome
…………………………………………………………………………………………
Numero

Titolo della fotografia

Piccola descrizione (250 caratteri)

Firma

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte del
Comune di Certosa di Pavia per lo svolgimento degli adempimenti inerente al Bando.

