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Regolamento Concorso Fotografico  -  Edizione 2012  

FINALITA’ DEL CONCORSO 

 
L’associazione AVIS, sezione comunale di Pinerolo, in occasione dei festeggiamenti per il 75° anno di 

fondazione,  indice un concorso fotografico. 

 
 Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità ed 

età (in caso di minore il genitore dovrà compilare la liberatoria presente alle pagine 7-8) residenti nella 

provincia di Torino. Essa è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda 

allegata al presente regolamento e consegnata secondo le norme indicate successivamente. Le foto 

pervenute e non corredate dall’invio della scheda di iscrizione e/o delle necessarie liberatorie saranno 

automaticamente escluse dal Concorso. La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione 

integrale del presente regolamento. 

Art. 2 – TEMA 

 
I soggetti delle foto dovranno essere pertinenti alle seguenti aree tematiche:  

a) Star bene e far star bene gli altri: 

Donare il sangue fa bene a noi e a coloro che lo ricevono; fotografa quello che ti fa star bene e rende felici 

coloro che ti circondano 

b) Pinerolo e il suo territorio: 

L'avis è una realtà concreta che  accompagna i Pinerolesi da 75 anni. Scatta una foto che faccia vedere la  

tua città e come la vedi 

c) Quello che ci distingue: 

ogni persona, oggetto, luogo si distingue per la sua unicità, trova qualcosa che si distingue e fallo emergere 

dalla quotidianità 
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Art. 3 – ELABORATI 

I partecipanti possono proporre fotografie ed è possibile presentare un massimo di 2 fotografie, alle cui va 

obbligatoriamente dato un titolo, da consegnare con lato maggiore compreso tra i 24 e i 40 cm e montate 

su cartoncino rigido (30 cm x 40 cm) e in copia su file. 

Saranno accettate solamente opere originali in linea con il tema del concorso;  saranno escluse opere non 

originali, con contenuti osceni, violenti o con pubblicità occulte. 

Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con 

attrezzature analogiche, è ammesso il fotoritocco, purché non venga alterata la realtà (es. è ammesso  solo 

la regolazione di: esposizione, bilanciamento del bianco e contrasto) 

Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili delle eventuali illeggibilità dei file per motivi 

tecnici. 

Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da una 

liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l'esclusione dal concorso.  

· Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento.  

· Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 

L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 

danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non verranno 

restituite. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’unica modalità di iscrizione al concorso prevista è la consegna del materiale presso la sede AVIS di 

Pinerolo via posta o a mano. L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione con dati 

veritieri e riscontrabili e accettare i termini del presente regolamento e della legge sulla privacy. Nel caso 

nell’opera appaiano soggetti riconoscibili, l’autore per poter partecipare deve inviare per posta alla sede 

della sezione la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto ovvero da chi 

esercita la potestà genitoriale sul minore ritratto, correlata da copia di un suo valido documento di 

riconoscimento.  

Sarà possibile consegnare i materiali fino alle ore 17.30 di Lunedì 3 Settembre 2012. La partecipazione è 

gratuita. 
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Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato  

Le fotografie in concorso saranno stampate ed esposte pubblicate all’interno delle manifestazioni per il 75° 

anno di fondazione e saranno oggetto di una photogallery appositamente creata all’interno del sito 

www.avispinerolo.it  e all’interno della mostra presso Palazzo Vittone. Il comitato organizzatore si riserva la 

facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno od offesa al soggetto 

della stessa o comunque non in linea con lo spirito e i principii ispiratori del concorso e della 

Manifestazione. 

Art. 6 – Diritti e Responsabilità del partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 

675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi, compilando e producendo la liberatoria esplicita, in caso di ritratto di minori. Ogni partecipante 

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 

fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non 

esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla sezione Avis comunale di Pinerolo, 

autorizzando così l’Associazione ad una eventuale pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo 

e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, 

redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di 

indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

Gli autori selezionati, che verranno contattati via e-mail e/o telefonicamente, dovranno fornire le fotografie 

nelle modalità e nei tempi esplicati nella comunicazione stessa. 

Art. 7 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da: Presidente del la 
sezione, o suoi delegati, un membro dell’associazione fotografica “Immaginando”, da fotografi 
professionisti,  da esperti del settore e di arte, per un totale di 5 persone. Il giudizio della giuria è 
inappellabile.  
 

Art. 8 – Premi 

L’elenco dei premi sarà pubblicato sul sito dell’associazione entro il 1° Luglio 2012  
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Art.9 – Modifica del regolamento 

Il regolamento potrà subire modifiche, che saranno pubblicate sul sito web della sezione AVIS di Pinerolo 
ed entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni consultare il 
sito internet: www.avispinerolo.it. 

 

Art.10 – Risoluzione delle controversie  

La legislazione applicabile è esclusivamente quella italiana. In caso di disaccordo  sull’interpretazione o 

sull’esecuzione del concorso, il foro competente sarà esclusivamente quello di Pinerolo. 

 

Art.11 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali   

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 

n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 

delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 

relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Titolare del trattamento è il Responsabile del comitato organizzatore. Il conferimento dei dati 

ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI E PROSSIMI AGGIORNAMENTI SU  
FACEBOOK: Gruppo “Sezione avis pinerolo”  
WEB: http://www.avispinerolo.it  
E-MAIL: info@avispinerolo.it  
TEL: 0121 73800  

  

http://www.avispinerolo.it/
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AVIS DI PINEROLO IN OCCASIONE DEI 

FESTEGGIAMENTI PER IL 75° ANNO DI FONDAZIONE  

 

COGNOME DELL’AUTORE  _________________________________________________________________  

NOME DELL’AUTORE ______________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA   _____________________________________  

INDIRIZZO,CITTA’, RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL DELL’AUTORE  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

TITOLO, LUOGO, COMMENTO DELL’OPERA  ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

In qualità di partecipante al concorso fotografico organizzato dalla sezione AVIS di Pinerolo per il 75° anno 
di fondazione, dichiaro di  autorizzare il comitato organizzatore all’utilizzo, alla riproduzione e diffusione 
delle mie fotografie senza limitazione e con qualsiasi mezzo editoriale in Italia e nel mondo.   
Con questa dichiarazione, rinuncio sin d’ora a ogni qualsivoglia richiesta o azione nei confronti del comitato 
organizzatore derivata dall’utilizzo della mia immagine e delle fotografie relative al concorso.  
Dichiaro quindi di non pretendere nulla dal comitato organizzatore e/o suoi concessionari.  
_________________, li __________________  

(luogo e data) 

________________________________________  
(firma) 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dei partecipanti al Concorso Fotografico saranno trattati e conservati dal dall’Associazione 
AVIS, sezione di Pinerolo. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo 
svolgimento del concorso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. II 
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione di assicurare la 
partecipazione al concorso.  
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA  

CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AVIS DI PINEROLO IN OCCASIONE DEI 

FESTEGGIAMENTI PER IL 75° ANNO DI FONDAZIONE  

 

Data, Località..........................................  

La sottoscritta (o il sottoscritto)............................................................................  

(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO)  

via....................................città.............................................prov. ......................  

nato a.....................................il..................................................con la presente  

AUTORIZZA  

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal 

Signor..............................................................................................................  

(NOME E COGNOME DEL FOTOAMATORE),  

via........................................................città..........................prov. ....................., PER LA PARTECIPAZIONE 

E L’ESPOSIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AVIS DI 

PINEROLO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 75° ANNO DI FONDAZIONE 

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e 

l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del  tutto gratuita.  

Il soggetto ripreso .......................................................  

(firma leggibile)  

Il fotoamatore ..................................................................  

(firma leggibile)  

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dei partecipanti al Concorso Fotografico saranno trattati e conservati dal dall’Associazione 
AVIS, sezione di Pinerolo. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo 
svolgimento del concorso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. II 
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione di assicurare la 
partecipazione al concorso. 
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LIBERATORIA PER MINORENNI 

CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AVIS DI PINEROLO IN OCCASIONE DEI 

FESTEGGIAMENTI PER IL 75° ANNO DI FONDAZIONE  

 

ll sottoscritto/a _______________________________________________________________  

Nato/a a_________________________________________________il__________________  

Residente a _________________________________________________________________  

Documento dʼidentitá_________________________n.____ ___________________________  

telefono___________________________E-mail____________________________________ 

Documento dʼidentitá_________________________n.____ ___________________________  

telefono___________________________E-mail____________________________________  

DICHIARA  

 di essere a conoscenza che l’associazione comunale AVIS, sezione di Pinerolo 

organizza un concorso fotografico nell’ambito dei festeggiamenti per il 75° anno di 

fondazione,  

 di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole 

pienamente;  

 di autorizzare la partecipazione del minore al Concorso  

 di aver ricevuto informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 

D.lgs. n.196 del 30.6.2003;  

 di non avere nulla da pretendere dall’associazione AVIS  e/o dai suoi aventi causa 

in merito all'utilizzazione del materiale del concorso;  

 che le opere oggetto del concorso sono originali e realizzate in conformità e nel 

rispetto delle direttive in esso contenute;  

 di sollevare inoltre l’associazione AVIS da ogni responsabilità civile e penale in 

merito all’iscrizione a tale concorso;  

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto  

RICHIEDE  

di iscrivere il proprio figlio _____________________________________________________,  
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nato a ____________________________________________il ______________________ e 

residente a ____________________________________________________________ quale 

partecipante al Concorso fotografico  

 

AUTORIZZA  

 

la pubblicazione da parte della sezione AVIS delle opere partecipanti al concorso fotografico, 

anche dopo il termine dello stesso, e per un periodo illimitato attraverso il proprio sito e con 

ogni altro mezzo o altra forma conosciuta e di futura ideazione, quindi attraverso tutte le 

tecnologie audiovisive e di comunicazione;  

Il sottoscritto ne vieta l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro. Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 è 

consapevole delle conseguenze previste agli artt.75 e 76 del decreto medesimo, per chi 

attesta il falso, sotto la propria responsabilità.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con 

comunicazione scritta da inviare all’indirizzo in epigrafe o alla casella di posta elettronica 

dell’Associazione.  

_________________, li __________________  

(luogo e data) 

________________________________________  
(firma) 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dei partecipanti al Concorso Fotografico saranno trattati e conservati dal dall’Associazione 
AVIS, sezione di Pinerolo. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo 
svolgimento del concorso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. II 
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione di assicurare la 
partecipazione al concorso. 


