
ALLEGATO AL 3° PREMIO FOTOGRAFICO 
“QUANDO IL PARTICOLARE DESCRIVE IL TOTALE”

Il  terzo  premio  fotografico  “Quando  il  particolare  descrive  il  totale” non  ha  fini
commerciali,  ma  si  pone  come  obiettivo  quello  di  coinvolgere  e  di  far  emergere
l’inventiva degli associati dell’Unitre di Villastellone.
La  Giuria  sarà  chiamata  a  giudicare  le  fotografie  che  più  offrono  una  immagine
realistica e significativa del  titolo proposto.

 Le immagini, in numero massimo di 4 per ogni partecipante, dovranno essere spedite
entro il 30 aprile 2023 con unico invio all’indirizzo di posta unitrevillastellone@pec.it ed
essere nominate con nome cognome n° foto (es. Mario_Rossi_1.jpg per la prima foto,
Mario_Rossi_2.jpg per la 2° foto, e così via per le altre foto). 

 L’immagine dovrà essere in formato jpg di dimensioni non superiore a 5 MB.

 Non verranno accettate fotografie in cui siano visibili  la firma e/o segni di  qualsiasi
genere identificativi riconducibili all’autore della foto.

 La  giuria  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio  escludere  opere  candidate  nel  caso  le
ritenga  fuori  tema  o  non  conformi  alle  regole  citate  nel  presente  regolamento,
nonostante l’immagine possa essere ritenuta di buona qualità.  

 I titolari del diritto d’autore concedono tutti i diritti d’uso, riproduzione ed eventuale
rielaborazione  delle  stesse  all’Associazione  Unitre  di  Villastellone  che,  in  caso  di
utilizzo,  comunque  senza  fini  di  lucro,  si  impegna  a  nominare  gli  autori  a  cui  è
riconosciuto solo il  diritto di citazione, escludendo pertanto ogni riscontro di natura
economica.  Le  fotografie  saranno  utilizzate  solamente  ai  fini  delle  attività
dell’Associazione Unitre di Villastellone. 

 Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine,
pertanto  s’impegna  ad  escludere  ogni  responsabilità  dell'Unitre  di  Villastellone  nei
confronti di terzi.  In particolare il  partecipante dichiara di essere unico autore delle
immagini inviate e che le fotografie presentate non ledono diritti di terzi e, qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessaria l’autorizzazione questa sia stata ottenuta.

 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 tutti i dati personali saranno trattati ai soli fini
della partecipazione al presente concorso.

 Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate
dall'organizzazione a tutela e salvaguardia dei contenuti artistici del concorso.

 Non  accederanno  ai  premi  i  membri  della  giuria  ed  i  componenti  del  direttivo
dell’Unitre di Villastellone; potranno altresì inviare immagini che saranno considerate
fuori concorso.

 Con l’invio  delle  immagini  ogni  partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le
norme del presente regolamento ed il giudizio finale della giuria.
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