
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  
“OLTRE L’OBIETTIVO” 

 
 
ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico, è promosso dall’Associazione “Il Delfino” Onlus nell’ambito del progetto 

“StART - Strumenti e Azioni per Ritornare sul Territorio” finanziato dalla Fondazione 

Comunitaria Nord Milano.  

 

TEMA 

L’iniziativa invita ad interpretare, attraverso immagini fotografiche, il tema proposto: “Oltre 

l’obiettivo”. Si vuole così raccogliere la sfida, comune all’attuale situazione e a chi da sempre 

convive con una situazione di svantaggio, a ridefinire le proprie priorità, ma anche a superare 

le apparenze, stravolgere il pensiero razionale e cogliere, con uno scatto, quanto c’è intorno a 

noi di originale, non scontato e fuori dagli schemi. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi NON Professionisti. 

Per partecipare occorre inviare le immagini, entro e non oltre il 15 novembre 2020, 

all’indirizzo dell’Associazione “Il Delfino” il_delfino@alice.it  (oggetto dell’e-mail: CONCORSO 

FOTOGRAFICO “OLTRE L’OBIETTIVO”) unitamente alla “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE” 

debitamente compilata e firmata. 

- Per partecipare, i minorenni devono avere il consenso di un genitore. 

- Sono ammesse al concorso solo foto in formato digitale. Ogni partecipante può inviare 

massimo due foto.  

- Ciascun partecipante potrà essere premiato solo per una delle foto inviate.  

- Le foto devono risultare “inedite”, cioè non essere state utilizzate per pubblicazioni o 

presentazioni, né aver partecipato ad altri concorsi, devono infine essere prive di vincoli 

“copyright”. Chi partecipa deve essere l’autore dello scatto. 

- Le foto inviate senza i dati anagrafici non saranno ammesse. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti dal presente 

concorso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 

della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti 

pubblici. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al sovraesposto 

trattamento. 

- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I partecipanti si obbligano ad agire 

secondo buona fede e non influenzare artificiosamente l’esito delle votazioni. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Il formato 

di ciascuna foto deve essere in JPEG (.jpg). 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 

Le fotografie dovranno essere inedite e nominate con un titolo. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
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SCADENZA 

Le foto dovranno pervenire tassativamente entro il 15 novembre e saranno sottoposte al 

giudizio della giuria e al voto degli utenti che avverrà tramite il “mi piace” di Facebook.  

Il 20 novembre le foto saranno caricate sulla pagina Facebook dell’Associazione “il Delfino” 

nell’area “Concorso fotografico “OLTRE L’OBIETTIVO”. Sarà possibile votare le foto attraverso il 

proprio account Facebook. Alla chiusura del contest, la foto che riceverà più like si 

aggiudicherà il premio della “Giuria popolare”.  

 

PREMIAZIONE E PREMI 

Saranno premiate tre foto per ogni categoria (Junior, Senior) e la foto che avrà ricevuto più 

like da Facebook.  

La serata di premiazione avrà luogo in occasione della Giornata Internazionale delle persone 

con disabilità (3 dicembre). La data è soggetta alle limitazioni sanitarie e giuridiche dovute al 

COVID-19 e verrà fissata in ottemperanza con le disposizioni in vigore. L’Associazione si 

riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione nel caso lo ritenga necessario. 

Non appena sarà possibile fissare una data verrà prontamente comunicata attraverso i nostri 

canali di comunicazione. La consegna dei premi avverrà durante la serata o secondo le 

modalità consentite che saranno in seguito diffuse. 

I premi sono i seguenti: 

Categoria JUNIOR: 

1° Classificato Stampante portatile CANON SELPHY 1300 

2° Classificato Smartwatch SAMSUNG 

3° Classificato Buono stampa CLICK POINT del valore di 30€  

Categoria SENIOR: 

1° Classificato Tablet SAMSUNG 

2° Classificato 2 Libri di fotografia: “Genesi” di Sebastiào Salgado  

e “Una vita per immagini” di Steve McCurry  

3° Classificato Buono stampa CLICK POINT del valore di 50€ 

Premio “giuria popolare” : Abbonamento a “NATIONAL GEOGRAPHIC” 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente concorso oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
“OLTRE L’OBIETTIVO” 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il __________________________ 

residente in via ______________________________________________________ n° ______  

comune di _____________________________________________ prov.  ________________ 

cellulare _______________________________________  

Email ________________________________________  

 

titolo della fotografia 1 ________________________________________________________ 

titolo della fotografia 2 _________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

o di voler partecipare al concorso fotografico indetto dall’Associazione Il Delfino Onlus di 

Vanzago (Mi); 

o che il materiale non viola in alcun modo il diritto di terzi, leggi e regolamenti esistenti e 

si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso;  

o di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 

diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di 

possedere ogni diritto di riproduzione;  

o di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;  

o di essere responsabile del contenuto delle opere inviate, mantenendo indenne 

l’Associazione Il Delfino da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;  

o di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni;  

o di cedere il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni 

all’Associazione Il Delfino, autorizzando la stessa alla pubblicazione delle fotografie su 

qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e all’uso delle immagini a scopo 

promozionale senza fini di lucro, per l’elaborazione di redazionali e/o documentari;  

 

AUTORIZZA 

o gli organizzatori a pubblicare le fotografie inviate;  

o al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente* 

 

Data  

 

Firma  

 

______________________________________  

 



 

 

 

 

In caso di persona minorenne/giuridicamente tutelata 
 

Nome e Cognome del genitore / tutore/ amministratore di sostegno 

___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il __________________________ 

residente in via ______________________________________________________ n° ______  

comune di _____________________________________________ prov.  ________________ 

cellulare _______________________________________  

Email ________________________________________  

 

 

Firma  

 

______________________________________  

 

 

 

*Informativa sulla tutela della privacy  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101), si informa che:  

• il Titolare del trattamento è l’Associazione Il Delfino, sede legale via Dante, 18- 

Vanzago(MI);     

• i dati sono raccolti per finalità per consentire, direttamente o indirettamente, la 

partecipazione e lo svolgimento dell'evento, nonché per il perseguimento delle finalità 

comunque connesse o collegate alla partecipazione al Concorso fotografico e alla 

promozione dello stesso., nonché per finalità istituzionali, (obblighi di legge e fini 

amministrativi) e per l'archiviazione nella banca dati del concorso;  

•  il trattamento dei dati si rende necessario per il perseguimento delle finalità sopra descritte; 

i dati conferiti verranno trattati sia con modalità cartacee che informatiche; per queste 

ultime sono previste ed adottate adeguate misure di protezione, come richiesto dalla 

normativa sulla protezione dei dati personali; i dati verranno conservati secondo i criteri 

previsti dalle norme vigenti, in particolare in materia di prescrizione e legittimo interesse in 

caso di controversie. I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici e privati 

incaricati di pubblica utilità, enti e istituzioni nei casi previsti da leggi, norme o regolamenti;  

•  i dati conferiti potranno essere comunicati a scopo di promozione e/o nel suo interesse ad 

altre associazioni culturali, enti, giornalisti e professionisti del mondo dei media;  

•  i dati conferiti verranno trattati da volontari dell’Associazione, istruiti alla protezione dei dati 

personali dal titolare del trattamento;  

• Lei può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, ove 

applicabili, ed in particolare può ottenere: la conferma, la cancellazione, la trasformazione, 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei propri dati personali ed opporsi, per 

motivi legittimi, al loro trattamento ed ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy);  

• Il Titolare è contattabile all’indirizzo il_delfino@alice.it a cui può scrivere per ogni 

informazione  

 

Firma  

 

______________________________________  
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