
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

1 - Il concorso è riservato a tutti fotografi residenti in Italia e nelle città gemellate con
Montale, esclusi i fotografi del Centro Sperimentale di Fotografia di Prato.
Il tema obbligato è lo stesso del concorso di poesia : “Ritorno alla luce”
2 - Ogni partecipante potrà inviare 4 fotografie a colori o in bianco e nero.
3 - Le foto partecipanti devono essere in 3/2 oppure 16/9 con il lato maggioredi 2500
pixel,massimo 300 dpi ed essere in formato jpg.
4 - Le foto non possono contenere elementi identificativi dell'autore.
5 - Le foto devono essere di proprietà dell'autore. Ogni autore è personalmente responsabile
di quanto forma oggetto delle fotografie, anche in termini di privacy dei soggetti ritratti, e
ne autorizza la diffusione e la pubblicazione da parte dell'associazione per scopi culturali,
senza fini di lucro e citando il nominativo dell'autore stesso.
6 - Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo mail: ausermontaleodv@gmail.com oppure
tramite Wetransfer sempre al solito indirizzo, indicando nella mail d'accompagnamento i dati
anagrafici dell'autore ( nome - cognome - indirizzo di residenza - cellulare/telefono – mail )
7 - A parziale rimborso delle spese generali e di segreteria si richiede un contributo di €
15(quindici) da versare sull' IBAN IT 10R0867370450062000052315 su ChiantiBanca filiale
Montale intestato a Auser, causale : Concorso Fotografico + nome e cognome autore
8 - I file dovranno pervenire entro il 15/09/2022.
9 - Da tutte le opere pervenute la giuria selezionerà le opere finaliste che saranno stampate
ed esposte dal 15 al 23 Ottobre 2022 nei saloni di Villa Smilea a Montale.
10 - Tra le opere finaliste saranno selezionate le tre vincitrici: - Primo Premio 200 euro -
Secondo Premio 150 euro - Terzo Premio 100 euro. I vincitori e i selezionati con le stampe
esposte saranno informati tramite mail/telefono.
11 - La premiazione avverrà nel Salone delle Feste di Villa Smilea a Montale Sabato 15
Ottobre 2022 alle ore 16.
12 - La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie agli
organizzatori ed il pagamento del contributo, costituisce accettazione integrale e
incondizionata del presente regolamento.
13 - Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs.
101/2018 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo per le
finalità istituzionali dell’organizzazione. Incaricato trattamento dati: Franco Pessuti AUSER
di Montale. AUSER MONTALE ODV Associazione per l’invecchiamento attivo ETS Via E.
Nesti,2 51037 Montale PT 3427720243/3461819197 C.F.90020850476.

Per informazioni telefonare:
Ufficio Auser tel. 3427720243
Ufficio Cultura Comune di Montale tel. 0573 952234
Centro Sperimentale di Fotografia Prato tel. 3483406427


