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Concorso fotografico

SCEMO CHI LEGGE
Lettura in libertà, libertà nella lettura
Il concorso fotografico Scemo chi legge. Lettura in libertà, libertà nella lettura è un evento della rassegna No
Rogo, organizzata dal Circolo Arcipelago e Arci Cremona con la collaborazione del Porte Aperte Festival.
No Rogo, campagna di promozione della lettura e della letteratura, che da qualche anno ormai è diventata
di rilevanza nazionale, si inserisce nella più ampia vetrina de Il Maggio dei Libri, promossa dal MIBACT. Il
concorso sarà abbinato alla mostra delle opere partecipanti (in toto o una selezione parziale) che si terrà
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Cremona e si concluderà con la premiazione dei vincitori
durante il Porte Aperte Festival.

REGOLAMENTO
Art. 1
Il tema del concorso è Lettura in libertà, libertà nella lettura e l’argomento va interpretato in ogni singola
fotografia con cui si partecipa. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Ogni concorrente
potrà presentare un massimo di 3 opere e ciascuna immagine partecipante dovrà avere un titolo.
Art. 2
Ogni partecipante, unico responsabile di quanto è forma e oggetto della sua immagine, s’impegna pertanto
a escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, in particolare di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie per i quali è necessario che il partecipante abbia già ottenuto il consenso o
l’autorizzazione nei modi previsti dal DLgs n. 196/2003, nonché l’approvazione alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni autore autorizza
la pubblicazione senza scopo di lucro delle opere.
Art. 3
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’organizzazione si riserva il
diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali e sulle acquisizioni digitali; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla Giuria, ma cede i diritti
d’uso delle immagini e di loro eventuali elaborazioni all’organizzazione, autorizzandola alla pubblicazione su
qualsiasi mezzo e supporto, cartaceo e/o digitale, e a usare le immagini a scopi promozionali senza fini di
lucro, senza obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione
il nome dello stesso. L’autore autorizza inoltre l’organizzazione a utilizzare le fotografie per la realizzazione
di mostre, fermo restando l’obbligo di indicare l’autore di ogni singola fotografia. L’organizzazione declina
ogni responsabilità rispetto ai diritti d’immagine di persone eventualmente ritratte nelle fotografie.
Art. 4
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie alla partecipazione
al concorso. In conformità a quanto stabilito dal DLgs n. 196/2003, 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 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 del citato Decreto Legislativo.

Art. 5
Le foto ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria, il cui verdetto è inoppugnabile e inappellabile.
La Giuria verrà nominata dai curatori della mostra, che si terrà presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Cremona dal 26 maggio al 30 giugno 2019.
Art. 6
Non saranno ammesse, a insindacabile giudizio della Giuria, fotografie il cui contenuto violi la normativa
vigente, o siano lesive e/o offensive del pubblico pudore. La Giuria si riserva la possibilità di escludere dal
concorso opere candidate, nel caso le ritenga fuori tema, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro
motivo ritenuto valido.
Art. 7
Le opere, con allegato modulo di iscrizione compilato e firmato, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail
concorso.scemochilegge@gmail.com entro e non oltre lunedì 6 maggio 2019. Domande di partecipazione
che perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Art. 8
Le immagini possono essere in bianco e nero oppure a colori, con risoluzione almeno 150 dpi e il lato più
lungo non inferiore ai 2048 pixel. Non si accettano fotomontaggi né composizioni né elaborazioni grafiche:
l’uso di programmi di fotoritocco è ammesso per le sole regolazioni di contrasto, luminosità e colore. In
fase di valutazione, la Giuria si riserva la possibilità di richiedere il file originale per verifica.
Art. 9
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti delle fotografie
durante il concorso e la mostra.
Art. 10
Verranno premiate le prime 3 opere classificate e verranno eventualmente espresse menzioni speciali. La
premiazione avrà luogo durante una delle serate del Porte Aperte Festival, sul palco centrale. I premi sono
ancora da definire.
Art. 11
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Per iscrizioni e informazioni
348 7226863 (Claudia)
392 2677329 (Mario)
concorso.scemochilegge@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE
nome e cognome:
luogo e data di nascita:
indirizzo:
cap:

città:

provincia:

indirizzo e-mail:
numero cellulare:
titolo delle opere:
Il/la sottoscritto/a, apponendo la propria firma al presente modulo, dichiara di accettare il regolamento del
concorso in ogni sua parte e conferma di essere autore/autrice unico/a delle immagini inviate.
firma

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l’organizzazione garantisce che i dati
personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal citato art. 13. I dati personali non
verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali scrivendo a
concorso.scemochilegge@gmail.com. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato, rilasciando il consenso per l’intero
trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.

firma

