
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2021/2022 

  “La Ripartenza” 

 

ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico è promosso dalla Fondazione Madonna del Corlo Onlus di Lonato del Garda, in 

collaborazione con il Comitato Organizzatore della 64ª Fiera Agricola di Lonato del Garda che si svolgerà dal 

14 al 16 gennaio 2022 a Lonato del Garda.  

La mostra-concorso verrà allestita negli spazi della Chiesa del Corlo, nei giorni di sabato 15 gennaio e 

domenica 16 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00.   

 TEMA  

La ripartenza: quando la normalità torna a vivere le nostre vite. 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini i sentimenti provati, i luoghi vissuti, il rapporto con le altre 

persone nel lento ma progressivo ritorno alla normalità del quotidiano. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i cittadini lonatesi e non, senza limiti d’età. Ogni 

partecipante potrà inviare una (1) fotografia unitamente alla scheda di iscrizione, allegata in calce al presente 

regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della 

commissione giudicatrice.  

 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali inerenti al tema 

sopra descritto. Ogni fotografia  deve essere  in formato JPEG (.jpg) ad alta risoluzione. Sono ammesse anche 

fotografie in cartaceo ad alta risoluzione. Non sono ammesse fotografie interamente realizzate al computer. 

Sono escluse dal concorso fotografie ritraenti persone riconoscibili (es. no alle persone riprese di fronte, sì 

alle persone inquadrate di spalle o a dettagli del corpo). Le fotografie dovranno essere inedite e titolate.  

Le fotografie non conformi alle specifiche oppure senza la completa compilazione della scheda di iscrizione 

non verranno prese in considerazione.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

 La consegna del materiale oggetto del concorso unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le 

seguenti modalità dalle ore 09:00 del 21 novembre 2021 alle ore 12:00 del 21 dicembre 2021: 

▪ Salvato su chiavetta Usb e consegnato direttamente presso la portineria della Fondazione Madonna 

del Corlo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 dal lunedì al sabato, in viale 

Roma n° 12 a  Lonato del Garda.  

▪ All’indirizzo di posta elettronica: info@madonnadelcorlo.it  

 GIURIA  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso. La giuria 

determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della 



 

qualità delle opere e delle emozioni che le stesse susciteranno. Le determinazioni della giuria saranno 

inappellabili ed insindacabili.   

  

PREMI   

Saranno premiate le prime cinque opere classificate. La premiazione sarà effettuata il giorno 15 gennaio 2022 

alle ore 17.30. La sede della premiazione sarà definita successivamente in relazione all’andamento del quadro 

epidemiologico.  

 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi.  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o offensivi la dignità 

umana e sociale.   

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore della fotografia inviata, che essa è originale, inedita 

e non in corso di pubblicazione, e che non lede diritti di terzi.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.  

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per esposizione permanente nei locali della 

Fondazione Madonna del Corlo di Lonato del Garda comunque senza finalità di lucro (le opere vincitrici 

saranno esposte in modo permanente nei locali ritenuti più idonei all’interno della Fondazione e verranno 

utilizzate come copertina al periodico “In Forma”, trimestrale della Fondazione). Ogni autore è 

personalmente responsabile dell’opera presentata, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione 

alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali della Fondazione secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

  

Il sottoscritto/a:________________________________________________________  

Nato/a a:___________________________ Prov.: ______ Il____________________  

Residente a:_____________________ Via_______________________________  

Tel. ___________________________ E-mail ______________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso “La ripartenza” accettandone tutte le condizioni.  

INVIA 

La fotografia:  

1) TITOLO: _______________________________________________________________________________  

DICHIARA 

 - che la fotografia è stata scattata dal sottoscritto, non violando la legge sul copyright ed è libera da vincoli da 

parte di agenzie e/o case editrici e non è mai stata pubblicata o premiata in altri concorsi simili.   

- sotto la propria responsabilità di aver LETTO e di ACCETTARE in toto il REGOLAMENTO del concorso fotografico 

“La Ripartenza” riportato in calce al presente modulo di iscrizione, di essere l’unico autore della fotografia inviata.   

  Luogo _______________________, data _______  

               In fede  

_______________________________  

__________________________________________________________________________________ 

“Tutela della Privacy" 

 Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003  

La informiamo che i dati personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.L.196 sulla "Tutela 

dei dati personali ". La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprimono il consenso alla raccolta ed al trattamento dei 

dati personali per la partecipazione al concorso fotografico “La Ripartenza”.  

Titolare del trattamento è la Fondazione Madonna del Corlo, la quale garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati in 

qualunque momento ai sensi dell'art. 13 della legge sopra citata, tramite e-mail (info@madonnadelcorlo.it)  

 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali da parte della Fondazione Madonna del Corlo per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso e la pubblicazione di nome e cognome sulle foto/testo e la pubblicazione dei risultati ai sensi del 

decreto legislativo 196/2003.  

I dati sono trattati con strumenti informatici e manuali dal responsabile dati della Fondazione Madonna del Corlo.  

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di gestire la richiesta.  

 Luogo, ____________________ Data ,______________   

  

Firma ___________________________________ 


