
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA CARTOLINA PER TRIUGGIO” 

ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE STARTRIUGGIO 

 
1. DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

L’Associazione culturale StarTriuggio presenta il concorso fotografico “Una cartolina per Triuggio”, che avrà 
inizio il 27 maggio e si concluderà l’8 giugno 2013. Il concorso fotografico si prefigge, nei modi più liberi ed 
interpretativi, di dare spazio alla creatività. Lo scatto vincitore, selezionato da una giuria qualificata, 
diventerà la “Cartolina per Triuggio”. Tale cartolina sarà inviata a personalità importanti del nostro Paese (al 
parroco di Triuggio, al Sindaco di Triuggio, a Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Dionigi Tettamanzi, 
residente a Triuggio presso la Villa S. Cuore, al Presidente della Provincia di Monza e Brianza, al Presidente 
della Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica e al Santo 
Padre il Papa Francesco). A tutti i partecipanti verrà data l’opportunità di presentare le proprie opere 
attraverso l’esposizione presso la Villa S. Cuore di Triuggio dal 15 al 22 giugno. La premiazione della foto 
vincitrice si terrà il giorno 22 giugno alle ore 18.00 presso la Villa S. Cuore di Triuggio. 
 

2. PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, esperti e/o dilettanti. La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata al presente regolamento e 
consegnata a mano ai Soci dell’Associazione culturale StarTriuggio. La quota di iscrizione al concorso è di 

5,00 €. Le foto pervenute e non corredate della scheda di iscrizione e dal mancato pagamento della quota 
di iscrizione, saranno automaticamente escluse dal Concorso. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
 

3. TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
Le foto devono avere come tema gli angoli, i soggetti più belli e caratteristici del territorio di Triuggio. Tutte 
le fotografie partecipanti al concorso devono riportare: nome e cognome del fotografo, titolo, indicazione 
del luogo dove è stata scattata la foto, breve descrizione del soggetto ritratto. Ogni utente può trasmettere 
un massimo di tre fotografie di tre angoli diversi del territorio. Le foto devono essere inedite e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici. 
 

4. TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 
Gli autori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell’organizzazione del concorso il file ad 
alta risoluzione della fotografia su apposito supporto secondo le modalità che verranno successivamente 
comunicate. I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPEG, non sono ammessi 
altri formati, la definizione dovrà essere di 300 dpi. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e 
nero, scattate con attrezzature digitali. Le fotografie dovranno avere come dimensione massima 20x30 cm. 
 

5. CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Le fotografie devono essere consegnate a mano con allegata la scheda di partecipazione debitamente 
compilata, il formato digitale deve essere inviato all’indirizzo mail startriuggio@gmail.com; le foto 
dovranno essere consegnate a partire dal 27/05/2013 fino al 08/06/2013, ai volontari dell’Associazione 
(verranno consegnati ai partecipanti i numeri di telefono dei referenti di StarTriuggio in modo da potersi 
accordare per la consegna del materiale). L’Associazione, garantendo la massima cura, declina ogni 
responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. 
Al termine del concorso le opere consegnate non verranno restituite. 
 
 

6. USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO CONSEGNATO 
L'autore dell'opera fotografica presentata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del 
proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 
Il partecipante, con l’adesione al concorso, concede, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, 
all’Associazione culturale StarTriuggio, il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di 
riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le 



modalità dall’Associazione ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di 
visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale, le foto presentate al concorso. Il 
partecipante garantisce all’Associazione il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo, 
fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. Conseguentemente, esso 
partecipante medesimo terrà indenne e manlevato l’Associazione da qualsiasi richiesta risarcitoria od 
inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle 
legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. L’Associazione 
non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate 
dai siti. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di tutte le 
forme di utilizzo. 
 

7. GIURIA 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica, che valuterà il livello di 
originalità e creatività di ciascuna foto. Il giudizio della giuria è inappellabile. La giuria selezionerà la 
fotografia vincitrice del concorso. 
  

8. PREMIAZIONE 
La premiazione con la presentazione della fotografia vincitrice e in quanto tale,  giudicata “Cartolina per 
Triuggio”, si terrà il 22 giugno 2013 alle ore 18,00 presso la Villa S. Cuore di Triuggio.  
Non sono previsti premi in denaro. È in palio per l’autore dello scatto vincitore un corso base di fotografia 
presso lo studio del noto fotografo Max De Martino (www.maxdemartino.com). 
 

9. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 
675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi. In nessun caso le immagini consegnate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
L’Associazione culturale StarTriuggio non è  in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che 
apparissero nelle foto. 

 
10. 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, raccolti e 
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 culturale StarTriuggio di Triuggio. Il conferimento dei 
dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
 


