
REGOLAMENTO DEL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“IO E IL MIO PAPA” 

 
In occasione della Festa del Papà, l’Amministrazione Comunale di Ozzero organizza il 1° concorso fotografico “Io e il 
mio papà” edizione 2020.  
 
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Il concorso è aperto a tutti e sarà suddiviso in tre categorie: 
 

• BABY: età dei bambini compresa tra 0 e 11 anni; 

• JUNIOR: età dei bambini compresa tra 12 e 20 anni; 

• SENIOR: chiunque di età superiore ai 21 anni. 
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di adesione al 
concorso allegato al presente regolamento.  
Il concorso si concluderà giovedì 19 marzo 2020. 
 
TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Le fotografie dovranno avere come tema la relazione tra papà e figlio/figli, ogni fotografia dovrà essere accompagnata 
da un titolo e una breve descrizione che descrivano il contesto/momento di relazione tra genitore e figlio. 
 
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Le fotografie dovranno essere amatoriali. 
Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPG o JPEG all’indirizzo info@comune.ozzero.mi.it. 
Si accettano fotografie sia a colori sia in bianco e nero. 
Ogni partecipante, titolare dell’iscrizione, dovrà essere un soggetto ritratto in fotografia e potrà partecipare con un 
unico scatto. 
Ogni nucleo famigliare può partecipare con un unico scatto. 
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. 
Non sono ammesse fotografie con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sulle immagini. 
Non sono ammesse foto ritenute offensive secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio della giuria. 
Le opere NON saranno restituite ma rimarranno esposte fino al prossimo concorso e poi archiviate presso la 
biblioteca comunale. 
 
CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA 
 
Le fotografie e le relative schede d'iscrizione compilate e firmate e corredate da copia del documento d’identità, 
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@comune.ozzero.mi.it, indicando come oggetto 
COGNOME NOME e la dicitura CONCORSO FOTOGRAFICO IO E IL MIO PAPA. Sarà accettata anche la 
trasmissione in formato JPG o JPEG (foto) del regolamento compilato e firmato e del documento d’identità. 

 

USO DEL MATERIALE INVIATO  
 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 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 utilizzerà le immagini ai soli fini del citato concorso e nella successiva esposizione 
presso locali comunali.  
In nessun caso  l’organizzazione potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.  
 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’organizzazione   
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 
e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e Reg. UE 679/2016 “GDPR”, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulleelaborazioni delle 
fotografie inviate.  
 



PREMIAZIONE  
 

La cerimonia di premiazione si svolgerà Domenica 22 marzo 2020 alle ore 16.00 presso la sala consiliare in 

occasione della festa del Papà. 
 
Ai vincitori delle tre categorie sarà inviata comunicazione via email. 
 
Per ogni categoria verrà premiata un’unica foto vincitrice. 
 
Premio: SERVIZIO FOTOGRAFICO DI 30 MINUTI CON DUE SET FOTOGRAFICI COMPOSTO DA 10 STAMPE 
12x18 E UNA STAMPA 30x20 DALLA FOTOGRAFA ELENA AMODEO. 
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento (dacomunicare e 
giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa), da persona da loro designata 
 
SCADENZA  
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 19 marzo 2020.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile, anche in 
considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare.  
 
GIURIA  
 
La Giuria sarà formata da 5 giurati: 
 
• Assessore alla cultura del comune di Ozzero 
• un docente del plesso scolastico di Ozzero 
• un rappresentante della Pro Loco di Ozzero 
• amministratore della pagina Facebook “Welcome to Ozzero” 
• un fotografo professionista 
 
I lavori della Giuria saranno seguiti da un addetto di segreteria, escluso dalla votazione, che provvederà a redigere 
apposito verbale e a curare il contatto con i partecipanti. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
SCHEDA D'ISCRIZIONE 

• nome, cognome e data di nascita dell'autore;  

• residenza;  

• indirizzo mail (obbligatorio);  

• recapito telefonico;  

• dichiarazione che l'opera sia una propria creazione, non sia stata premiata in altri concorsi e non sia stata già 
pubblicata;  

• dichiarazione   di   accettazione   integrale   di   tutte   le   norme   e   delle   disposizioni   contenute   nel  
regolamento del concorso;  

• autorizzazione al trattamento dei dati personali, usando la dicitura "Autorizzo il trattamento dei dati ai fini 
istituzionali ai sensi dell’art. 13 e 14, del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR”;  

• concessione, a titolo gratuito, dell'uso dell’opera ai fini del concorso e della successiva esposizione presso i 
locali comunali;  

• firma leggibile dell'autore, se maggiorenne, oppure, in caso di minore età, di uno dei genitori, o comunque di 
chi ne eserciti la patria potestà. 
 

La scheda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando copia del fac-simile allegato al bando di concorso. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare le modalità di svolgimento, la data ed il luogo delle 
premiazioni. Le eventuali variazioni saranno rese note per tempo ai singoli partecipanti. 
 
DIRITTI D'AUTORE  
 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione alla segreteria Organizzativa 
senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimanecomunque del singolo Autore che verrà 
sempre menzionato. 



PRIVACY  
 
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al concorso fotografico, 
verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra Segreteria 
organizzativa ed Autori.  I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai soggett i 
che compongono la Segreteria organizzativa.  
Titolare del trattamento è il Comune di Ozzero.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al concorso fotografico 
e la relativa partecipazione.  I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti 
dal Regolamento e dal relativo Bando del Concorso. 
In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art.7 D.Lgs. 196/03 riconosce nei confronti del titolare del 
trattamento.  In particolare, l'autore potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la 
comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione 
 
ALTRE NORME  
 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando di concorso e del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva.  La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione 
determina l'automatica esclusione dal concorso fotografico. 
 
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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e Reg. UE 679/2016 
“GDPR”, 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.  Il conferimento dei dati ed il 
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

Luogo e data 

__________________________________ 

Firma per accettazione  

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


