
Concorso fotografico “SEGNI”
nell'ambito di “SEGNI” Festival della Fotografia     14 settembre – 22 settembre 2019

TEMA:“SEGNI”

segno
/sé·gno/ - sostantivo maschile

1. Oggetto, fatto o fenomeno che costituisca indizio o prova, o che si possa ricondurre a un 
significato.

Lo scopo del partecipante al concorso sarà fotografare nei modi più liberi ed interpretativi quei SEGNI 
che caratterizzano ed eleggono le specificità di un territorio; il segno della tradizione, dell'arte, del 
linguaggio, della storia, del lavoro, ecc.

REGOLAMENTO:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso è aperto a tutti senza limiti d'età, ad esclusione dei membri della Giuria e familiari nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Ognuno  potrà  partecipare  con  un  massimo di  tre  fotografie  da  inviare  unitamente  alla  scheda  di
iscrizione  debitamente  compilata  e  firmata.  Qualsiasi  richiesta  che  non  rispetti  le  modalità  di
partecipazione non verrà presa in considerazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE:
Sono ammesse fotografie in b/n oppure a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi (dimensione minima lato lungo 3000px) e in
formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto
con firme o watermark. Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema
Cognome_Nome_numeroprogressivo_luogo dello scatto       (es. Rossi_Mario_1_Luogo.jpg).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

TERMINE CONSEGNA MATERIALE:
Entro le ore 18.00 di venerdì 13 settembre 2019

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire con le seguenti modalità
entro venerdì 13 settembre 2019:
all’indirizzo di posta elettronica segni.concorso@gmail.com o a mano presso:

Per info: INFO POINT, Via Nazionale, 1
25044  Capo di Ponte

Tel. 0364-42104 o 334-6575628
E-mail: segni.festivalfotografia@gmail.com

www.segnifestivalfotografia.it



Infopoint Capo di Ponte Via Nazionale, 1 - 25044 Capo di Ponte  Tel. 0364-42104 o 334-6575628
da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 dalle 14.00 alle 17.30, domenica e festivi dalle 9.30
alle 12.30

PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE:                                                       
Domenica 22 settembre presso la Città della Cultura di Capo di Ponte in occasione della chiusura del
Festival.

PREMI:
Saranno premiate le prime tre fotografie classificate:
1° classificato/a: soggiorno di due notti a scelta presso “La Casa di paglia”* di Cedegolo (BS) 
2° classificato/a: buono per stampe fotografiche presso Fotolab Nodari di Esine del valore di € 70
3° classificato/a: buono per stampe fotografiche presso Fotolab Nodari di Esine del valore di € 50

GIURIA:
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile e sarà composta da fotografi professionisti.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE:
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Non sono ammesse foto ricostruite o modificate con programmi di fotoritocco, tranne leggere modifiche
che non alterano significativamente la foto.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal
D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso
le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni  partecipante  dichiara  inoltre  di  essere  unico  autore  delle  immagini  inviate  e  che  esse  sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 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, il quale ne autorizza l’utilizzo per
eventi  o  pubblicazioni  connesse  al  concorso  stesso  e  per  attività  relative  all'organizzazione  e
promozione di “SEGNI - festival della fotografia” e comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di
lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali
note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti  dai concorrenti saranno
utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.

*Per maggiori informazioni riguardo la struttura visitare la pagina Facebook: La casa di Paglia - struttura ricettiva

Per info: INFO POINT, Via Nazionale, 1
25044  Capo di Ponte

Tel. 0364-42104 o 334-6575628
E-mail: segni.festivalfotografia@gmail.com
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Concorso fotografico “SEGNI”
nell'ambito di “SEGNI” Festival della Fotografia – 15 settembre – 23 settembre 2018

SCHEDA D'ISCRIZIONE:
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

COGNOME _____________________________________   NOME____________________________________

VIA_______________________________  PAESE _____________________________   (_____)  CAP _______

TEL./CELL._________________________________________________________________________________

EMAIL  ____________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso atto del Regolamento e di accettarne le disposizioni
in tutte le sue parti.

DATA ________________________   FIRMA______________________________________________________

Si possono utilizzare fotocopie della presente scheda.

Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge 675/96 concernente “la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” esprime il suo consenso ed  autorizza l’utilizzazione dei dati
personali ai fini organizzativi.

DATA ________________________   FIRMA______________________________________________________

Per info: INFO POINT, Via Nazionale, 1
25044  Capo di Ponte

Tel. 0364-42104 o 334-6575628
E-mail: segni.festivalfotografia@gmail.com
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