
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“ATTIMI IN TRIUGGIO” 

organizzato dall’Associazione culturale “STARTRIUGGIO” 
- Per partecipare al concorso non sono richiesti requisiti specifici, chiunque può  accedervi. 

- Il tema è: “ATTIMI IN TRIUGGIO” 

- L’esposizione delle fotografie avverrà il giorno 24 giugno 2012 in Villa Sacro Cuore, Via 

Sacro Cuore, 7 a Triuggio e il giorno 1 luglio presso il gazebo posto in via XI Febbraio angolo 

piazza Cavalieri di Vittorio Veneto in Triuggio. 

- Ogni partecipante dovrà completare la procedura d’iscrizione, che prevede la compilazione 

di un modulo e il versamento di una quota di 5 €. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli organizzatori, che rilasceranno regolare 

ricevuta.     Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è il giorno 22 giugno 2012. 

- Ogni partecipante potrà portare due fotografie.  

- Ogni partecipante dovrà occuparsi dello sviluppo delle fotografie, che dovranno essere 

recapitate agli organizzatori dell’evento. Inoltre ogni partecipante è tenuto a fornire una 

versione digitale dei propri lavori inviandola per email a startriuggio@gmail.com.  

Il formato da utilizzare è 20x30cm.                                                                                                                                   

Il termine ultimo per consegnare le fotografie è il giorno 22 giugno 2012. 

- Ogni partecipante dovrà rispettare il tema assegnato. 

Ogni fotografia che non rispetti questa condizione sarà scartata. 

- Ogni partecipante gode della libertà di esprimere la propria creatività sviluppando il tema 

in un’opera costituita da una o dalla sequenza di più fotografie. 

- Ogni opera, che per essere compresa abbia bisogno di didascalie, spiegazioni o sistemi 

affini, sarà scartata. 

- È concessa totale libertà di rielaborazione da parte di ogni partecipante secondo le 

modalità preferite, purché il prodotto consegnato possa essere definito fotografia. 

- Disegni (digitali e non), progetti o immagini astratte non vengono considerate fotografie, e 

pertanto non saranno ammesse al concorso. 

- Gli organizzatori si assumono la piena responsabilità sul trattamento e sulla conservazione 

del materiale fisico, una volta consegnato. 

- Verrà stilata una graduatoria da una giuria tecnica. Saranno premiate le fotografie che si 

piazzeranno nelle prime tre posizioni. 

Le decisioni prese dalla giuria, che sarà resa nota nel mese di giugno, sono insindacabili. 

- I partecipanti, compilando il modulo d’iscrizione, dichiarano di avere la proprietà assoluta 

di tutte le immagini presentate e delle loro componenti. 
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- Tutte le fotografie, nelle quali compaiano persone riconoscibili, devono essere 

necessariamente accompagnate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione, 

firmata dai soggetti fotografati. 

Ogni fotografia che non rispetti questa condizione sarà scartata. 

- Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel pieno rispetto delle norme a 

tutela della privacy. 

- Gli organizzatori declinano qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 

diritti d’autore delle fotografie, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di 

ogni altro diritto connesso alle fotografie esposte. 

- Ogni partecipante può vendere a terzi le proprie fotografie, nelle modalità preferite. Tali 

fotografie, però, non potranno essere sottratte all’esposizione fino al termine dell’evento.  

- Completando la procedura d’iscrizione, il partecipante accetta il presente regolamento. 

  

 

 


