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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

ASSOCIAZIONE CENTRO FAMILIA 2019 

L’associazione CENTRO FAMILIA, con sede in Melegnano (MI), alla Via F. Turati n.5, in collaborazione 

con PoljPhotography, organizza la PRIMA edizione del seguente concorso fotografico. 

Il concorso è aperto a fotografi amatoriali, italiani e stranieri, con espresso divieto di partecipazione a 

fotografi professionisti. 

OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO: 

Il tema di questo primo anno di concorso è il seguente: LA FAMIGLIA VISTA ATTRAVERSO GLI OCCHI 

DI UN BAMBINO.  

L’obiettivo di questo concorso è quello di valorizzare, attraverso l’arte della fotografia, 

il senso più puro e profondo della famiglia approcciandosi alla stessa, riuscendo a 

spogliarsi di ogni pregiudizio, ed esperienza vissuta, proprio come farebbe un bambino. 

DATE:  

Il concorso si svolgerà dal 3 aprile al 20 maggio 2019, termine ultimo per l’invio di fotografie.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo spesa di € 12,00, che potrà essere versato tramite 

bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN IT 55 Z 056 9633 3800 0000 2346 X77 - C/C intestato a 

Centro Familia, - Banca Popolare di Sondrio filiale di Melegnano 

O in contanti, previo appuntamento, presso la sede del Centro Familia, nei giorni di lunedì e giovedì.  

E’ possibile partecipare con una sola immagine a testa.  

L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, jpeg, di dimensioni non superiori 

a 8 MB, risoluzione non inferiore a 150 dpi, attraverso l’invio di email all’indirizzo 

concorsofotofamilia@gmail.com  entro e non oltre le ore 23.59 del 20.05.2019. 

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark o segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

Unitamente al file della fotografia dovrà essere inviata la scheda partecipazione, compilata e sottoscritta. 

Saranno gli organizzatori a farsi interamente carico dei costi inerenti la stampa delle fotografie.  

Il mancato pagamento della quota comporta la non ammissione al concorso. 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

SELEZIONE:  

Le foto verranno sottoposte a tre fasi di selezione:  
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1. 21.05.2019 – 26.05.2019 durante la prima fase tutte le foto inviate verranno sottoposte a una selezione 

effettuata da una giuria interna che selezionerà n. 50 foto. Le 50 foto selezionate verranno scelte 

secondo i seguenti criteri: rispondenza al tema, originalità, tecnica, composizione e qualità espressiva.  

2. 27.05.2019 – 16.06.2019 durante la seconda fase, le 50 foto verranno pubblicate in un album dedicato 

al concorso nella pagina facebook dell’Associazione Centro Familia. La pubblicazione servirà per 

avviare una votazione online, da parte degli utenti facebook.  

Le foto verranno pubblicate in data 27.05.2019, in album dedicato, e sino alle 23.59 del 16.06.2019 

tutti gli utenti del social network potranno dare un voto alla foto utilizzando qualsiasi reazione 

(verranno considerare positive tutte le reazioni). Non verranno considerati i commenti.  

3. Le 30 foto più votate nel social network verranno stampate, esposte presso Perlage Melegnano e 

sottoposte alla terza e ultima fase di selezione, tenuta da una giuria qualificata, composta da: Loredana 

Catena & Chiara Gnignera, Ferdinando Dragonetti e Gianni Narraccio. La giuria avrà il compito 

di selezionare le tre migliori foto, secondo i seguenti criteri:  

- Soggetto;  

- Composizione;  

- Post-produzione. 

Tutte le 30 foto dell’ultima selezione resteranno esposte durante la serata di premiazione, presso il 

Perlage di Melegnano 

PREMIAZIONE 

I vincitori, saranno preventivamente contattati e invitati a recarsi alla Premiazione, che avverrà il 23 

giugno 2019, presso il locale Perlage di Melegnano (via Senna), dalle ore 17.00. Nel corso della serata 

verranno assegnati il primo, secondo e terzo premio. 

I vincitori potranno ritirare i premi direttamente durante la serata della premiazione.  Per chi non potesse essere 

presente, i premi saranno trattenuti presso la sede dell’associazione Centro Familia, in Melegnano Via Turati 

5, e consegnati al vincitore, previo appuntamento.  

DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

Tutti i diritti relativi alle immagini presentate rimangono di proprietà degli autori. 

 

L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per i soli scopi promozionali del 

concorso stesso o per la promozione dell’Associazione CENTRO FAMILIA e dei suoi eventi in qualsiasi 

forma e luogo, anche su internet, con l’unico onere di citare ogni volta il nome dell’autore. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni eventuale 

conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al concorso fotografico presuppone che gli stessi siano in 

possesso del copyright e delle relative liberatorie. 

In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie 

relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del 

concorso fotografico.  

L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità della paternità delle opere, di quanto in 

esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy. L’autore garantisce di essere l’unico 

ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse non sono già state segnalate e/o vincitrici in altri 

concorsi. 
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L’autore con la partecipazione si assume tutte le responsabilità e solleva gli organizzatori contro eventuali 

pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per 

le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o autorizzazione (quali ad esempio foto che ritraggono 

minori). Gli organizzatori sono espressamente sollevati da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle 

immagini.  

Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti o 

inerenti le fotografie inviate, essi potranno escludere le foto dal concorso senza alcuna responsabilità. Saranno 

escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile giudizio della giuria, siano contrarie 

all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume, offensive del comune senso del pudore, ovvero 

inneggianti a discriminazioni razziali, a qualsivoglia tendenza politica, ad apologie di reato o contrarie al 

rispetto per la natura e per gli animali. 

Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 

soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. La partecipazione al concorso implica, da parte del 

partecipante, la piena e completa accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Con la partecipazione al presente concorso, i concorrenti accettano in toto le disposizioni del regolamento.  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione della Privacy, 

esplicitamente confermando la nostra attenta adesione al disposto del Regolamento Gdpr n.679/2016 ed a 

quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34. 

Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione in qualsiasi momento contattandoci a centrofamiliamelegnano@gmail.com. 

I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati alle sole finalità del concorso. 

I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario all’ 

esecuzione del servizio richiesto, e successivamente saranno archiviati per un periodo di tempo di due anni, 

se non diversamente pattuito. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione 

al concorso. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

art. 6. 

 

 

 


