REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO “PORTE, FINESTRE E CANCELLI NELLE BORGATE DI
MOMPANTERO”

Art. 1 – Diritto di partecipazione
Il Comune di Mompantero indice un concorso fotografico aperto a tutti.
Art. 2 – Tema
Il tema del concorso è “Porte, finestre e cancelli nelle borgate di Mompantero”, interpretabile
liberamente da ciascun partecipante.
Art. 3 – Durata del Concorso
Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente
regolamento sino al 31 luglio 2022.
Le fotografie dei concorrenti dovranno essere inviate/consegnate tassativamente entro e
non oltre tale data (in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale).
Art. 4 - Modalità di partecipazione
L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente gratuite.
Per partecipare è sufficiente inviare la/le fotografia/e secondo le modalità qui sotto descritte,
insieme ai propri dati e recapiti.
Ogni autore potrà presentare fino ad un massimo di 2 fotografie, che dovranno essere
spedite in busta chiusa, oppure consegnate a mano, negli orari d’apertura degli uffici
comunali: Comune di Mompantero, Piazza Bolaffi, 1 – 10059, TO.
Art. 5 - Caratteristiche tecniche delle fotografie
Le fotografie potranno essere: in bianco e nero o a colori, verticali o orizzontali.
Tutte le immagini dovranno essere stampate su carta fotografica, di dimensioni 20x30 cm.,
e montate su cartoncino nero, dimensioni cm. 30x40. Sulla fotografia non dovrà apparire
nessun nome o segnale di possibile riconoscimento, i dati dell’autore dovranno essere
indicati esclusivamente in un foglio a parte, recante anche i contatti dell’autore stesso.
La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso le fotografie mancanti dei suddetti
requisiti.
Inoltre, non saranno ammesse al concorso fotografie: coperte da copyright o tratte da siti
con o senza licenza di libero utilizzo, manipolate con programmi di fotoritocco (ad eccezione
di: modifica del colore, della luminosità o del contrasto, ridimensionamento delle immagini)
o ottenute con tecniche di fotomontaggio. Qualora le fotografie mostrino persone
riconoscibili, occorre allegare liberatoria del soggetto fotografato pena l’esclusione dal
concorso, non è consentito partecipare con fotografie che riprendano minori riconoscibili.

Art. 6 – Giuria
Le fotografie saranno valutate da una giuria, nominata dal Sindaco con proprio decreto,
composta da un esperto nel campo della fotografia, due rappresentanti dell’associazionismo
locale e presieduta da un consigliere comunale di Mompantero, che decreterà la graduatoria
dei vincitori.
I membri della giuria stabiliranno liberamente i criteri di valutazione delle fotografie, con
particolare attenzione alla creatività ed alla qualità fotografica, ed il loro giudizio sarà
inappellabile e insindacabile.
Art. 7 – Premiazione
Le opere in concorso saranno esposte in una mostra fotografica che verrà inaugurata in
concomitanza con la premiazione del concorso fotografico.
I premi verranno consegnati ai vincitori o ai loro delegati, per tutti i partecipanti è prevista
la consegna di un attestato.
I premi eventualmente non ritirati saranno conservati presso gli uffici comunali per mesi
due.
Art. 8 - Utilizzo delle opere da parte dell’Ente organizzatore
Le opere non saranno restituite e andranno a confluire nell'Archivio del Comune di
Mompantero.
Il Comune, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per
smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate.
Le fotografie potranno essere utilizzate per pubblicazioni varie, con il solo vincolo per il
Comune di citare sempre l'autore.
Gli autori si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione.
Ogni partecipante iscritto è unico responsabile delle opere inviate e si impegna a manlevare
il Comune di Mompantero da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei
diritti d’autore delle opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti.

Art. 9 - Trattamento dei Dati personali
Si comunica che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016 dell’Unione Europea e dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando supporti sia cartacei che informaticodigitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mompantero con sede in Piazza
G.Bolaffi n.1, email: info@comune.mompantero.to.it; telefono 0122*622323
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del
Regolamento Generale.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è Avv. Cristiano MICHELA, contattabile ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 011562906
e-mail: c.michela@avvocatipacchiana.com
PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.to
Art. 10 - Accettazione del Regolamento
L’invio delle fotografie e/o la loro consegna la protocollo comunale, implica l’accettazione
integrale del presente regolamento.
Art. 11 - Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari della manifestazione
saranno coerenti con il presente regolamento. (Opuscolo, Sito internet, E-mail, Stampa
locale).

