
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Gallicano in Grande” 

ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’associazione “Cittadini Virtuosi” 
e patrocinato dal Comune di Gallicano. In collaborazione con Conad Superstore Gallicano.


OBBIETTIVO 

“Gallicano, racconto sen>mentale” 

Raccontare il nostro territorio tramite i propri sen/men/.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tu7 i fotografi professionis/ e non e senza limi/ d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare all’indirizzo email 
gallicanoingrande@gmail.com. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della commissione giudicatrice e 
i rispe7vi familiari. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE RICHIESTE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori orizzontali o ver/cali, non necessariamente inedite, rappresentan/ i 
luoghi del Comune di Gallicano e frazioni. Le foto possono essere inviate, nella prima fase di selezione, 
anche in bassa risoluzione. In caso di selezione della propria immagine per la stampa finale, la risoluzione di 
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG. Non sono ammesse opere interamente realizzate al 
computer. Ogni immagine deve essere /tolata con nome e cognome dell’autore e /tolo della foto 
corrispondente a quello dichiarato nel modulo d’iscrizione. Le immagini non conformi alle specifiche non 
verranno prese in considerazione. 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguen/ modalità entro 
il 31/07/21:  

- online aSraverso wetransfer.com  

- all’indirizzo di posta eleSronica: gallicanoingrande@gmail.com 

mailto:gallicanoingrande@gmail.com


GIURIA 

La giuria composta da professionis/ del seSore esprimerà un giudizio insindacabile. 

La giuria è composta da 3 professionis/: 

Adami Stefania: AFI AUTORE DELL’ANNO FIAF 2018, membro del Fotocine Garfagnana  

Cassai Mar/na: Diplomata APAB scuola Internazionale di Fotografia di Firenze 

Tommasi Stefano: Vincitore del secondo premio al concorso nazionale “Premio Cascella 2012”. 

PREMI  

Le 6 foto selezionate saranno stampate in grande formato e posizionate per le strade di Gallicano come 
mostra all’aperto per il periodo es/vo (il posizionamento delle foto sarà a discrezione dell’ente 
organizzatore). La foto che verrà decretata come vincitrice dalla giuria sarà stampata su supporto di 
al/ssima qualità e consegnata all’autore.  

Le migliori 6 foto, al termine del periodo di esposizione all’esterno, verrano riu/lizzate per altre esposizioni. 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddeSo nei confron/ di terzi, anche nei confron/ di 
eventuali sogge7 raffigura/ nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessa/ 
(persone ritraSe) nei casi e nei modi previs/ dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere da/ qualificabili come 
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate, che non ledono 
diri7 di terzi e che qualora ritraggano sogge7 per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 
l’abbia oSenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto 
non conformi nella forma e nel soggeSo a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, e/ca e decenza, a tutela dei partecipan/ e dei 
visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diri7 umani e 
sociali.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diri7 sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodoSe, il quale ne autorizza 
l’u/lizzo per even/ o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per a7vità rela/ve alle finalità is/tuzionali 
o promozionali dell’organizzatore comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente 
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scriSo 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 u/lizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplica/ve indicate dallo stesso. Si informa che i da/ personali forni/ dai concorren/ saranno 
u/lizza/ per le a7vità rela/ve alle finalità is/tuzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 
giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà res/tuito.


