L'associazione culturale "La nave di Ulisse", con il patrocinio del Comune di Margarita
e il sostegno della Banca di Caraglio, organizza il concorso fotografico:

SGUARDI DIVERSI SU MARGARITA
Sono previsti i seguenti temi:
1. Ij canton ëd Margarita (scorci del paese)
2. L'acqua di Margarita (bealere, torrenti, fontane, risorgive, peschiere...)
3. Margarita sacra (chiesa, confraternita, cappelle, piloni votivi...)
4. Paesaggio rurale a Margarita
5. Tema libero (riservato a chi partecipa ad almeno un'altra sezione)
Si potrà concorrere con un numero massimo di 3 fotografie in bianco e nero o a colori da inviare
unitamente alla scheda di adesione e alla liberatoria dei soggetti ripresi su fac-simile scaricabile dal
sito dell'Associazione: www.lanavediulisse.com su cui è pubblicato il regolamento completo del
concorso o sul sito del Comune.
La partecipazione al concorso è gratuita e le opere dovranno pervenire entro le ore 12 del
30 settembre 2020, via mail all'indirizzo di posta elettronica navediulisse@libero.it, o consegna a
mano in stampa cm.30x40 a Comune di Margarita, concorso fotografico, via Della Vittoria 10;
12040 Margarita CN.
Sono previste due categorie: under 18 anni e adulti.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato.
La premiazione prevede buoni spesa spendibili in negozi specializzati e avverrà domenica
25 ottobre 2020 in occasione della 16ª Sagra d'l coj , salvo contrarie disposizioni connesse
alla pandemia e sarà comunicata ai vincitori.
Le opere premiate verranno esposte a Margarita in una mostra appositamente dedicata nella
Confraternita di Sant'Antonio abate.
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri nelle ore serali:
Maurizio M. 3334053066
Andrea C. 3456963284
Marco D. 3494965371

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
TEMA
Il concorso, alla sua prima edizione, invita a raccontare, attraverso immagini, il paese di
Margarita e il suo territorio per una scoperta o riscoperta dei luoghi attraverso uno sguardo
più attento e diverso.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza
limiti di età. I partecipanti saranno suddivisi in due sezioni, under18 anni compiuti entro il
30 settembre e over18. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie
unitamente alla scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e alla liberatoria.
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colore con inquadratura sia verticale sia
orizzontale. La risoluzione minima di ciascuna foto deve essere di 3000x2000 pixel. Non
sono ammesse opere realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite ed essere
state scattate nell'anno in corso. Ogni immagine deve essere nominata con un titolo e il
numero del tema cui si partecipa.
MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro le ore 12 del
30 settembre 2020 con mail all'indirizzo di posta elettronica (navediulisse@libero.it)
oppure consegna a mano in stampa cm.30x40 a Comune di Margarita, concorso fotografico,
via Della Vittoria 10, 12040 Margarita.
GIURIA
La giuria, composta da persone scelte dalla Associazione “La nave di Ulisse” esprimerà un
giudizio insindacabile.
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 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.
USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diritti d'uso illimitato delle immagini all'organizzazione del concorso, che può pubblicare e
diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico
e pubblicitario purché senza fini di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore o gli
autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte a una
migliore realizzazione del concorso fotografico. Tali modifiche saranno puntualmente
segnalate sul sito internet della Associazione “La nave di Ulisse”.
PREMIAZIONE
Verranno premiate le prime tre fotografie di ogni sezione nella categoria “over 18” e le
prime due di ogni sezione nella categoria under 18.
La premiazione prevede buoni spesa spendibili in negozi selezionati e avverrà in occasione
della 16ª edizione della sagra d'l coj domenica 25 ottobre 2020 salvo contrarie disposizioni
governative relative alle problematiche connesse alla pandemia, e sarà tempestivamente
comunicata ai vincitori.
Le opere premiate verranno esposte alla Confraternita di Sant'Antonio abate nella
mostra appositamente dedicata.

All'Associazione “La nave di Ulisse”
via Della Vittoria 10
12040 Margarita CN

LIBERATORIA DEL SOGGETTO RIPRESO

La/il sottoscritta/o ………………………………………………..(nome e cognome del soggetto)
codice fiscale..……………………………….nata/o a ……………………….il……………
residente a…………………………...prov……….. via ……………………………………
telefono………………………… con la presente liberatoria AUTORIZZA la
pubblicazione delle proprie immagini riprese per il concorso fotografico
SGUARDI DIVERSI SU MARGARITA.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data…………………………..

firma……………………………………..

SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO
SGUARDI DIVERSI SU MARGARITA

Il/la sottoscritto/a.……………...………..codice fiscale……………………………..
nato/a a……………………………….. il……………………………………………
residente a ………………………….………via…………………………………….
Telefono……………………………indirizzo mail………………………………….
con la presente dichiara di accettare in pieno le clausole stabilite dal regolamento di
partecipazione al 1° concorso fotografico SGUARDI DIVERSI SU MARGARITA
con particolare riferimento ai capitoli:
 PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE E FACOLTÀ DI
ESCLUSIONE
 DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO.
Ai fini della partecipazione al concorso allega alla presente n°_______ fotografie
riguardanti il tema n°_______titolo____________________
del concorso fotografico in oggetto.
Data………………….

Firma……………………………….

