COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“IL PRESEPE NEL COMUNE DI ISEO, ARTE E TRADIZIONE”
1° EDIZIONE
ORGANIZZATORI E OGGETTO DEL CONCORSO
Il Concorso Fotografico “IL PRESEPE NEL COMUNE DI ISEO, ARTE E TRADIZIONE” alla sua
prima edizione, è promosso dal Comune di Iseo senza alcun scopo di lucro, con la sola finalità della
promozione del territorio.
Il soggetto della fotografia è il presepe, tradizionale, realizzato dal partecipante o da suoi famigliari o
collaboratori.
Si precisa sin d’ora che il Comune tratterà i dati per le sole finalità connesse al presente bando.
Le notizie con l'avviso riguardante le modalità di svolgimento del concorso sono pubblicate sul sito
internet www.comune.iseo.bs.it.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione al concorso, riservata a famiglie ed enti del comune di Iseo, è libera e gratuita ed è
aperta alle seguenti categorie:
1) Famiglie;
2) Scuole (anche singole classi), parrocchie, associazioni, condomini, attività produttive, esercizi
commerciali, enti vari.
I minorenni possono partecipare al concorso esclusivamente con l'autorizzazione dei genitori o del
rappresentante legale.
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione, a cura di giuria appositamente costituita, e
avranno come riconoscimento un cesto natalizio al primo classificato e una targa commemorativa ai
primi tre classificati delle due categorie.
REQUISITI MATERIALE
L’intervento digitale sulle opere/immagini fotografiche è consentito limitatamente all’ottimizzazione
dell’immagine.
Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer o laddove l’intervento creativo di
ottimizzazione fotografica risulti o sia ritenuto di elaborazione o manipolazione.
DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione al bando deve essere composta dalla seguente documentazione:
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•

istanza di partecipazione al bando, redatta come da modello allegato;

•

copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;

•

fotografia del Presepe in formato JPEG-JPG-PNG;

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ 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.
Nel materiale presentato non ci potrà essere alcun riferimento, diretto o indiretto, a persone fisiche
e/o giuridiche.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate, quindi detentore
unico di tutti i diritti, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia, nel caso, ottenuta.
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.
Saranno escluse che foto che non raffigurino il territorio del nostro Comune.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione al Comune
di Iseo senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore. Il Comune di Iseo potrà utilizzare le
fotografie oltre che per le finalità descritte nel presente regolamento anche per le proprie finalità
istituzionali e promozionali. La paternità dell’opera rimane comunque del singolo autore che verrà
menzionato in caso di pubblicazione di una sua fotografia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del
Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD e del D.Lgs. 51/2018 è disponibile sulla Home Page del sito
www.comune.iseo.bs.it.
PER IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
DOTT.SSA EDI FABRIS
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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