
Tema: “IL BELLO DELLA MIA REGIONE” (sezione stampe a colori)

Presentazione fotografie: entro l’8 novembre 2019

Da consegnare o spedire presso:
New-Photo - Via San Cristoforo, 26 - Ozzano Emilia - Tel. 051 796164 (orari negozio)
Foto Ciak - Viale II Giugno, 74 - Ozzano Emilia - Tel. 051 797942 (orari negozio)
Per Posta - vedere istruzioni all’interno del regolamento

Esposizione opere ammesse: dal 22 al 29 novembre 2019 presso il Palazzo della Cultura P.zza 
Allende, 18 - Ozzano Emilia (BO)
Orario: Feriali 17,00 - 18,45; Prefestivi e festivi 10,00 - 12,00

Premiazione: 29 novembre 2019, ore 21, presso il luogo di esposizione.

Giuria: presieduta dal Dott. Luigi Feruglio

Premi:
• 1° class.: targa ricordo + buono premio di € 300,00 offerto da FATRO farmaceutici
• 2° class.: targa ricordo + materiale fotografico (valore € 100,00)
• 3° class.: targa ricordo + buono di € 50,00 (da spendere al “Bosco di Zan”) o pianta in vaso
• Altri premi a diverse categorie (consultare il sito Internet dell’Organizzatore)
• Ai partecipanti il catalogo con almeno una foto per ogni autore

il regolamento si può consultare su: www.sancristoforozzano.org/cc/ 

Via Lambertini, 39
Idice di S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 6259023

Viale II Giugno, 74
Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051 797942
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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2019

• Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia ed è organizzato dal Centro Culturale e Ricreativo 
“S. Cristoforo” (da qui in avanti definito, “Organizzatore”).

• Tema obbligato “IL BELLO DELLA MIA REGIONE”

• Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 2 opere digitali (non elaborate digitalmente) o 
analogiche, a colori, con dimensioni di cm 20x30, variabili al massimo +/- 1 cm e dovranno pervenire 
non montate su supporti. Verranno rifiutate le opere non rispondenti alle caratteristiche suddette. 

• Sul retro di ogni opera dovrà essere allegata la scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue    
parti, reperibile sul sito www.sancristoforozzano.org/cc/, o presso i punti di consegna. Indicare foto “A” e 
foto “B” (la foto A avrà precedenza sul catalogo).   

• La quota di iscrizione, a titolo di rimborso spese, è di € 5,00 da versarsi al momento della consegna 
delle opere; per la restituzione delle opere, assieme al catalogo del Concorso, tramite posta, è richiesto un 
versamento aggiuntivo di € 5,00 da pagarsi unitamente alla quota di iscrizione.

• Il versamento della quota potrà essere effettuato con PayPal www.paypal.me/CCRSC o tramite bonifico 
bancario a:  
Centro Culturale S. Cristoforo, presso - Intesa Sanpaolo filiale Ozzano Emilia IBAN 
IT35A0306936991100000002817.  
Allegare al plico un documento che attesti l’effettuazione del bonifico o pagamento PayPal.

• In caso di invio per posta INSERIRE UN CARTONCINO e sulla busta scrivere NON PIEGARE. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le opere pervenute in condizioni tali da non consentirne 
l’esposizione.

• Le opere dovranno pervenire entro l’8 novembre 2019, accompagnate dalla “DICHIARAZIONE DI 
PRESA VISIONE ED AVVENUTA CONSEGNA DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI” scaricabile da: https://tinyurl.com/CCRSC-GDPR. Viene esentato chi ha già sottoscritto 
l’autorizzazione in passato, una nuova sottoscrizione dell’informativa sostituirà la precedente.

• L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi sarà decisa ad insindacabile giudizio della giuria 
presieduta dal Dott. Luigi Feruglio.

• Le opere partecipanti saranno visibili per almeno un anno dalla premiazione sul sito www.
sancristoforozzano.org/cc/ dove sono pubblicati anche il presente volantino e regolamento.

• Restituzione opere, insieme al catalogo del concorso, dal 6 dicembre 2019 presso i luoghi di consegna o 
per posta. Le opere non ritirate entro 3 mesi rimarranno presso l’Organizzatore.

• Tutte le opere inviate saranno soggette a licenza Creative Commons “Attribuzione - Non commerciale 
- Non opere derivate 4.0 Internazionale”: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. La licenza non è 
esclusiva e sono fatti salvi tutti i diritti di proprietà dell’autore. L’autore concede all’Organizzatore, a Fatro 
S.p.A. ed alle aziende del Gruppo Fatro il diritto illimitato e irrevocabile all’utilizzo dell’opera.

• L’Organizzatore si impegna a trattare le opere con la massima cura, ma non potrà essere considerato 
responsabile della perdita o dei danni arrecati alle opere durante l’esposizione o il percorso di recapito.  

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

• Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere che dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di 
proprietà artistica e non potranno appartenere a terzi.

• I fotografi dovranno premunirsi della concessione dei diritti di utilizzo del ritratto delle persone fotografate 
servendosi della dichiarazione reperibile sul sito dell’Organizzatore (tinyurl.com/hlwf88u).   

• Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Organizzatore a norma dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003  
n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.
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