
         
 

La Pro Loco Sovico, in collaborazione con la Biblioteca Civica “A. Moro” e il patrocinio del 
Comune di Sovico, organizza il concorso fotografico: “Scorci di Sovico e dintorni”. 
 

Regolamento  
 

1. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori residenti o non residenti in paese senza 
limiti di età, che potranno partecipare con fotografie in formato digitale riguardanti 
scorci di Sovico e spazi limitrofi (es. strade, angoli, palazzi, campagna, boschi, fiume 
Lambro, ecc. anche situati in territorio di paesi limitrofi purché a livello di confine). 

2. La partecipazione al concorso è gratuita e implica l'accettazione del presente 
regolamento in ogni sua parte.  

3. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di tre fotografie a colori e /o 
bianco - nero. 

4. Le fotografie in formato digitale SOLO con estensione JPG, dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo mail: scorci.sovico@yahoo.com  

5. La dimensione dei files, per comodità di gestione, non deve essere maggiore di 
600.00 Kb e il lato più lungo deve misurare almeno 1500 pixel (files che non 
rispetteranno le dimensioni richieste, potranno comunque essere accettati dalla 
giuria): le foto selezionate per la fase finale del concorso verranno chieste 
successivamente sia in alta risoluzione sia in originale.  

6. E’ ammessa l’elaborazione digitale che non stravolga comunque la fotografia 
originale. 

7. Le fotografie non dovranno essere necessariamente scattate ex novo. Potranno 
essere utilizzate anche fotografie scattate in anni scorsi e in diverse stagioni. 

8. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione 
ed il successivo invio all’indirizzo mail: segreteria@prosovico.it costituirà l'iscrizione 
al concorso e la completa accettazione del presente regolamento.  

9. Al fine di mantenere l’assoluto anonimato, i titoli delle singole fotografie dovranno 
essere obbligatoriamente formati: 

• dalle due lettere iniziali del cognome dell'autore,  
• dalle due lettere iniziali del nome dell'autore,  
• dalle due cifre del giorno di nascita, 
• da una lettera indicante l’ordine delle fotografie scelto dall’autore/autrice.  

(Esempio: un concorrente di nome Rossi Franco nato il 7/10/1963, inviando le foto a 
scorci.sovico@yahoo.com dovrà titolarle rispettivamente ROFR07A, ROFR07B, ROFR07C). 
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10.La domanda di iscrizione e i files fotografici dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 18 di Domenica 30 settembre 2018. Quanto perverrà oltre il menzionato termine 
non sarà accettato. 

11. La giuria sarà composta da esperti e da rappresentanti della Pro Loco Sovico.  La 
giuria nell’esprimersi terrà conto dell’attinenza al tema richiesto dal concorso, della 
tecnica utilizzata e dell’originalità dell’opera. 

12. Le dodici fotografie scelte dalla giuria saranno oggetto di pubblicazione nel 
calendario 2019 edito dalla Pro Loco e distribuito gratuitamente in ogni famiglia 
residente in Sovico. 

13. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
14. La partecipazione al concorso comporta la concessione, da parte degli autori, all'Ente 

organizzatore, del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 
promozionali. In particolare la Pro Loco si riserva il diritto di utilizzare le fotografie in 
concorso, oltre che per la pubblicazione del calendario 2017, anche eventualmente 
per:  

• realizzare una mostra fotografica, 
• pubblicarle sul proprio sito o sulla pagina FB, 
• permetterne la pubblicazione sul sito del Comune (Ente patrocinatore); 
• eventuali altri usi permessi dalle vigenti leggi in materia. 
Per quanto ovvio, in ognuno dei predetti casi sarà citato il titolo della fotografia e il 
nome dell’autore/autrice.  
15. Qualora al concorso partecipasse un minore, la scheda di adesione dovrà essere 

sottoscritta anche dalla persona che esercita la patria potestà. 
16. La Pro Loco Sovico si riserva inoltre la possibilità premiare opere che saranno ritenute 

particolarmente significative. 
17. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile 

di quanto forma oggetto delle proprie opere e solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, 
dei quali ultimi, pertanto, il concorrente dovrà eventualmente procurarsi il consenso 
alla diffusione dei dati, nei casi e nei modi previsti dal Dlgs n. 196/2003. 

18. Il partecipante, autore delle fotografie, all’atto dell’iscrizione al concorso, autorizza il 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei propri dati personali e la loro 
utilizzazione da parte dell’organizzazione, a norma del D. Lgs. 196/2003.   

 
Pro Loco Sovico 

Sovico, Giugno 2018 
 

(per conoscere le altre iniziative della Pro Loco Sovico, consulta periodicamente il sito 
www.prosovico.it e la pagina Facebook Pro Loco Sovico 2.0) 

http://www.prosovico.it/

