
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO: 

Ossago in fotografia: scatti del mio paese tra affetto e bellezza. 

 

ART. 1 PROMOTORE E FINALITà. 
In occasione della Sagra Patronale, la Parrocchia e la Biblioteca Comunale di Ossago Lodigiano, 
organizzano un concorso fotografico, finalizzato all’esposizione della Mostra presso la Sala 
Lorenzo dei locali parrocchiali dalla sera di venerdì 21 settembre alla sera di lunedì 24 settembre 
2018 ed alla premiazione delle foto secondo i criteri di cui agli articoli successivi.  
 
ART. 2. ISCRIZIONE, CONSEGNA E REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE. 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età.  
Ogni concorrente può presentare un massimo di tre fotografie, da consegnare, in busta chiusa, 
allegando l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, presso gli Uffici Comunali 
oppure il bar dell’Oratorio, durante gli orari di apertura degli stessi.  
La fotografie potranno essere prodotte a colori oppure in bianco e nero, con le seguenti 
caratteristiche:  

- Le foto devono essere originali, ovvero di produzione del fotografo, e scattate 
recentemente, in formato massimo di 20x30 cm, stampata su carta fotografica;  

- Le fotografie dovranno essere prive di scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (es. 
titoli, didascalie, firma ecc); 

- le immagini dovranno essere pertinenti al tema del concorso, pena l’eslcusione dallo 
stesso;  

- il fotoritocco è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che immagini che 
evidentemente non rientrano in questo ambito e sono completamente stravolte dal 
fotoritocco o prodotte ex novo via software saranno escluse dal concorso. 

 
ART. 3. VOTAZIONE E PREMIAZIONE. 
La fotografie ammesse al concorso saranno valutate dal giudizio insindacabile della giuria scelta 
dagli organizzatori, la quale, nell’esprimersi, terrà conto dell’attinenza al tema del concorso, della 
tecnica utilizzata e dell’originalità dell’opera.  
La premiazione si terrà domenica 23 settembre alle h. 18.30 presso la Sala Lorenzo dei locali 
parrocchiali di Ossago. Verranno premiati i primi tre classificati. 
 
Art. 4. UTILIZZO DELLE OPERE.  
L’autore cede, senza limiti di tempo, i diritto d’uso non esclusivo delle opere al promotore ed agli 
organizzatori del concorso per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto, cartaceo e/o digitale, 
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con i solo vincolo di indicare il nome 
dell’autore.  
 
ART. 5. COPRYRIGHT. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto 
forma oggetto della proprie fotografie, sollevando gli organizzatori e promotori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggette raffigurati nelle fotografie.  
Il partecipante 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. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  
 
ART. 6. PRIVACY.  
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo di iscrizione 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 partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica e cancellazione dei medesimi.  
In nessun caso, i dati raccolti saranno ceduti a terzi.  
 
ART. 7. ACCETTAZIONE. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  
Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento e di 
modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, rendendolo pubblico.  


