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 CONCORSO FOTOGRAFICO  A TEMA  

L’Istituto “E. Fermi” in collaborazione con il Comune di Castellanza indice la I°  Mostra - 
Concorso fotografico nell’ambito del progetto Generation Tandem. 
La mostra sarà ufficialmente aperta il giorno 9 Maggio 2012 in occasione delle 
celebrazioni della Giornata Europea 2012.  
 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita. 

 

 REGOLAMENTO     

1. Il tema del  Concorso è : “ ENERGIA “. 

2. Il Concorso è aperto agli studenti dell’Istituto “ E. Fermi “  e ai corsisti di Universiter 
Castellanza .  

Ogni autore potrà parteciparvi con una fotografia provvista di didascalia ( max 4 righe ) 
in lingua italiana e in una lingua straniera a scelta tra inglese – spagnolo – tedesco – 
francese e russo.   

3. Le stampe, sia a colori che in bianco e nero, dovranno avere il formato cm 30x40;    
  fotografie di formato inferiore dovranno essere montate  su cartoncino bianco cm 

        30x40, sul retro delle stampe  dovranno essere indicati: 

        - titolo dell’opera   

        - nome e cognome dell’autore 

        - data di nascita  

        - indirizzo dell’autore 

        - indicazione del luogo e dell’ anno della fotografia  

        - recapito telefonico ed eventuale  indirizzo e-mail 

       Le immagini non conformi alle specifiche descritte non verranno esaminate. 

       Le didascalie saranno invece stampate su cartoncino bianco in carattere 12.  

 

4.    Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e salvo 
    espresso divieto scritto, ne autorizza la eventuale pubblicazione gratuita, su 
    catalogo, su TV locali e nazionali, riviste specializzate, CD/DVD  e su Internet, da 
    parte dell’Istituto o Enti Patrocinanti, per attività senza finalità di lucro. 

 

5.   Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di 
      partecipazione debitamente   compilata,  entro e non oltre il giorno 29 aprile  

  2012. 



 

6. Le opere non verranno restituite e rimarranno di proprietà dell’Istituto, che le  
    utilizzerà per la realizzazione di un archivio fotografico o per eventuali altre iniziative 
    senza fini di lucro. 

7. L’ inaugurazione della mostra delle opere pervenute, avverrà il giorno 09 Maggio 
2012  in concomitanza con l’apertura della “ Giornata Europea 2012”. Le fotografie 
in concorso saranno votate dal pubblico che visiterà la mostra, tramite scheda 
anonima, da imbucare in apposita cassetta. 

8. I lavori  presentati saranno  esposti dal 9  al 16 maggio e, successivamente, 
potranno essere esposti anche nelle sedi dei Comuni o di altri Enti che ne faranno 
richiesta. 

9. Il lavoro che riceverà il maggior numero di voti sarà premiato con …. 

10.  Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, 
   declinano ogni responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da 
   qualunque causa, escludendo qualsiasi rimborso per danno o altro. 

11. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al  
  trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti 
  gli adempimenti relativi al solo Concorso Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03. 

12.  La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso,  nell’apposito 
   spazio della scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 

13. La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del 
  presente regolamento.  
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 CONCORSO FOTOGRAFICO  A TEMA  

      SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Scheda n. …………………………  

(a cura dell’organizzazione) 

  

Cognome……………………………………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………… 

C.A.P. – Città …………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico……………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………… 

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà dell’immagine inviata e suoi componenti, 
attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento 
del presente Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini 
da me inviate assumendone la responsabilità per i contenuti. 

Data………………………..…     

 

Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

  

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni 

 

…………………………………………………………………….… 

 

Foto presentata: 

                  1 – Didascalia ( IT )  : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

                  2 – Didascalia ( …………..)  : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 


