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      SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

      Secondo Concorso di Fotografia  

" I prodotti tipici del territorio lepino " 

INTIMO - NATURALE 

 

Il sottoscritto, 

Cognome.........................................................Nome……………………………….. 

Data e luogo di nascita...................................................................... 

Nome o pseudonimo con cui si desidera comparire per evento…………………………………. 

Recapito:Via......................................Cap.................Città................................

Prov................  

Tel................................cell........................... 

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

                         Chiede di partecipare al concorso di fotografia,                         

                    " I prodotti tipici del territorio lepino  INTIMO – NATURALE “ 

 

 Saranno ammesse al massimo 4 (quattro) opere dello stesso autore, le 
stampe, applicate su un cartoncino di tipo leggero, potranno avere le 
dimensioni da un minimo di 18x24 cm, ad un massimo di 30x40 cm, supporto 
compreso, e dovranno recare sul retro nome e cognome dell'autore e titolo 
dell’opera. 

 
L’artista è responsabile della provenienza e dell’autenticità delle opere esposte, 
sollevando gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità. 

             
Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 Giugno 
2003 art.13. 
 
Data                                                                            Firma dell’artista 

                            

                                                                                                                       ________________________ 
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     REGOLAMENTO 

 
1. L’Associazione Culturale “La Compagnia” organizza il Secondo Concorso di 

fotografia “ I prodotti tipici del territorio lepino” a tema, aperto a tutti i Fotografi 
maggiorenni, professionisti e non, di qualsiasi tecnica e tendenza espressiva, 
legato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio lepino. 

2. Il tema del concorso è: INTIMO - NATURALE. Raccontare con le immagini la 
bellezza e la bontà dei prodotti della nostra terra. 

3. Ogni partecipante può presentare: 

 Per la categoria Fotografia: saranno ammesse al massimo 4 (quattro) 
opere dello stesso autore, le stampe, applicate su un cartoncino di tipo leggero, 
potranno avere le dimensioni da un minimo di 18x24 cm, ad un massimo di 
30x40 cm, supporto compreso, e dovranno recare sul retro nome e cognome 
dell'autore e titolo dell’opera. 

4. È obbligatorio, per i concorrenti, dopo aver letto il presente regolamento sul sito 
www.lacompagnia.eu, inviare la scheda di  partecipazione debitamente 
compilata in tutte le sue parti e firmata, al  seguente indirizzo di posta 
elettronica: lacompagnia2008@libero.it  oppure, per posta, presso la sede 
dell’Associazione in Via Colli 1° Tratto n° 180, 04018 Sezze (LT). 

5. Ogni autore è responsabile delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza 
la pubblicazione. L’Associazione “La Compagnia” si riserva di escludere le opere 
che siano ritenute, a suo giudizio, indecorose, oscene, con contenuti violenti, 
offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo 
spirito del Concorso. 

6. Le opere dovranno essere inviate nel periodo compreso tra il 07 Giugno 2010, 
ed il 07 Luglio 2010. 

7. La Giuria si riunirà il giorno 08 Luglio, mentre le opere verranno esposte a 
partire dal giorno 09 Luglio fino al termine della manifestazione, cioè il giorno 
11 Luglio. 

8. L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.  

9. Le opere inviate, potranno restare, previa liberatoria da parte degli autori, nelle 
disponibilità dell’Associazione culturale “La Compagnia”, la quale deciderà sulla 
destinazione finale delle suddette. L'Associazione si impegna, in caso di utilizzo 
a scopi didattici o divulgativi, e comunque non a scopo di lucro, a menzionare 
sempre il nome dell'Autore e a non modificare in alcun modo, in tutto o in 
parte, il contenuto delle opere. 

10. Il riconoscimento che verrà dato alle opere premiate, vale come acquisto delle 
stesse. 
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11. L’invio delle opere da parte dei partecipanti al concorso, presuppone che gli 
autori siano in possesso del copyright relativo alle stesse e delle eventuali 
liberatorie dei soggetti raffigurati. Pertanto L’Associazione Culturale “La 
Compagnia” non potrà essere ritenuta responsabile di controversie relative alla 
paternità delle opere 

12. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da esperti nel campo 
della fotografia,  ed il Presidente verrà indicato dall’Associazione culturale “La 
Compagnia”. Non è previsto alcun rimborso o compenso per i membri della 
Giuria.  

13. Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver danneggiato 
l’Associazione Culturale “La Compagnia”, essa si riserverà di citare per danni 
l’autore (o presunto tale). 

14. La commissione, nel selezionare opere, prenderà in considerazione i seguenti 
criteri: 

 originalità dello sviluppo tematico; 

 qualità tecnica; 

 creatività; 

15. La premiazione delle opere vincitrici del concorso,  avverrà nell’ambito della 
Terza  Sagra della Panzanella, domenica 11 Luglio 2010. 

16. I premi in palio sono i seguenti: 

                                     CATEGORIA FOTOGRAFIA: 

 Primo Classificato: Cesto con prodotti tipici del territorio lepino.   

 Secondo Classificato: Cesto con prodotti tipici del territorio lepino.   

 Terzo Classificato: Cesto con prodotti tipici del territorio lepino.   

                E’ previsto comunque un attestato per tutti i partecipanti al concorso. 

17. L’Associazione Culturale “La Compagnia”, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 
(codice in materia di protezione dei dati personali) informa i concorrenti che il 
trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà 
lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle opere 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Inoltre i dati 
potranno essere utilizzati per eventuali e future iniziative dell’Associazione 
Culturale “La Compagnia”. 

18. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente 
regolamento in tutte le sue parti. L’Associazione culturale “La Compagnia”, si 
riserva la facoltà di apportare variazioni al regolamento senza il dovere di 
comunicarlo. 


