Commissione Culturale – Comune di Gordola

CONCORSO FOTOGRAFICO “GORDOLA IN UN CLICK”
PROMOTORE DEL CONCORSO
La Commissione Culturale di Gordola su mandato del Municipio di Gordola propone un concorso
fotografico con l’intento di coinvolgere la popolazione, rafforzare il senso di appartenenza alla realtà comunale
e, attraverso le immagini, conoscere e apprezzare maggiormente il nostro territorio e le nostre tradizioni.
SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso fotografico è finalizzato a 2 scopi
• Creare un concorso per promuovere e valorizzare attraverso le immagini il territorio del Comune di
Gordola nei suoi diversi ambiti e nei suoi usi e costumi
• Raccogliere materiale fotografico digitale ad uso e consumo del Comune
Ai partecipanti del concorso viene volutamente lasciata ampia libertà di interpretazione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta ai domiciliati del Comune Gordola, siano essi fotografi amatoriali che

professionisti. Sono esclusi dal concorso i membri della Commissione Culturale di Gordola, i membri del
Municipio, gli impiegati dell’amministrazione comunale, i membri della giuria nominati per la selezione delle
migliori fotografie, come i membri del loro nucleo famigliare (convivente, coniuge, e/o figli).
CATEGORIE
Il concorso fotografico è suddiviso in 2 categorie e riservato ai domiciliati di Gordola
Categoria 1:
giovani dai 10 ai 17 anni (compiuti o da compiere nel 2017)
Categoria 2:
adulti
FINALITÀ
Il concorso vuole promuovere e valorizzare il Comune di Gordola nei suoi diversi ambiti, tutte le fotografie
pervenute verranno esposte in una speciale esposizione. Le fotografie in mostra saranno stampate su carta ed
una giuria nominata dalla Commissione Culturale, premierà le 3 migliori fotografie per categoria e rilascerà
una speciale menzione per le foto classificate fra il 4° e il 10° posto.
Verranno selezionate 12 fotografie, di entrambe le categorie, per un calendario del Comune che sarà
pubblicato nel 2018 con il nome dell’autore.
Per essere ammesse al concorso le fotografie dovranno riguardare il Comune di Gordola e riferirsi al
patrimonio paesaggistico, ambientale, naturalistico, storico, artistico, umano e culturale del Comune.
TERMINE DEL CONCORSO
Il materiale dovrà pervenire alla Cancelleria Comunale al più tardi entro venerdì 29 settembre 2017 ore 16:00.
Il materiale pervenuto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.
Entro fine anno verrà organizzata l’esposizione e la premiazione del concorso.

Concorso fotografico “Gordola in un click”

05.03.2017

Commissione Culturale – Comune di Gordola
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia con le seguenti caratteristiche
• Fotografia in formato digitale
• A colori o in bianco e nero
• minimo 3 Megabyte
• Formato TIFF, JPG o JPEG altà qualità
• Fotografia scattata nel Comune di Gordola
• La fotografia dovrà avere un titolo, l’indicazione del luogo e della data dello scatto
Le fotografie devono essere inedite, di proprietà del concorrente e non devono aver partecipato ad altri
concorsi. Non verranno accettate fotografie con loghi, marchi, firme e segni distintivi di qualsiasi genere.
Non sono ammessi fotomontaggi.
CONSEGNA DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie potranno essere consegnate nei seguenti 2 modi.
Possibilità 1
Inviando la fotografia, la scansione del regolamento e del formulario debitamente compilati all’indirizzo mail
commissione.culturale@gordola.ch (attenzione dimensione massima consentita 12MB)
Possibilità 2
Salvando la fotografia su CD o DVD, sul quale andrà indicato nome e cognome del fotografo ed il nome del file
della fotografia. Il CD o DVD andrà inserito, insieme al regolamento ed al formulario debitamente compilati, in
una busta ed inviato per posta al seguente indirizzo: Comune di Gordola, Concorso fotografico, 6596 Gordola
oppure consegnato “brevi manu” allo sportello della Cancelleria comunale o nella bucalettere della stessa.
I concorrenti rinunciano al diritto di restituzione delle fotografie.
CONTROLLO DELLE IMMAGINI
La Commissione Culturale, responsabile del concorso, si riserva di non ammettere al concorso opere che non
sono congruenti con lo spirito del concorso o che dovessero risultare offensive della morale, lesive dei diritti
altrui, diffamatorie, oscene, o immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività
commerciale non inerente e/o contrarie alle norme sulla privacy.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria scelta dalla Commissione Culturale di 5 persone, la
quale si occuperà della stesura della classifica. Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili
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CATEGORIA 1:
1° premio:
2° premio:
3° premio:
CATEGORIA 2:
1° premio:
2° premio:
3° premio:

CHF 300.CHF 150.CHF 50.CHF 500.CHF 250.CHF 100.-

I vincitori saranno avvisati personalmente, la premiazione avverrà nell’ambito di una serata organizzata ad hoc
dalla Commissione Culturale.
UTILIZZO DELLE IMMAGINI E LIBERATORIA
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano il Comune di Gordola alla pubblicazione sul proprio sito
dei dati personali.
Con l’invio delle fotografie il concorrente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la
foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento (anche
economico) della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione. Garantisce inoltre che la fotografia
non protetta da copyright o di altri diritti e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o
altri diritti di terzi per quanto ritratto.
Il concorrente dichiara che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso
della propria immagine, sollevando quindi il Comune di Gordola da ogni responsabilità connessa dalla
pubblicazione e/o utilizzo della fotografia.
Il concorrente dichiara di cedere tutti i diritti di proprietà al Comune di Gordola rinunciando alla possibilità di
richiedere qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e
attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione
del concorso.
Tutte le fotografie che parteciperanno al concorso potranno essere usate dal Comune di Gordola per la
realizzazione di materiale promozionale dedicato al Comune, su supporti cartacei, web, video installazioni,
ecc..
Per qualsiasi vertenza le vie legali sono escluse.
PRECISAZIONI
La partecipazione al concorso è condizionata alla completa accettazione del regolamento.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.
Il concorso e relativo regolamento verranno pubblicati sul sito web del comune, all’albo Comunale e sulla
pagina Facebook della Commissione Culturale.
Ulteriori informazioni sono ottenibili presso la Cancelleria Comunale di Gordola.
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PARTECIPANTE

Con la presente firma dichiaro di accettare completamente il presente regolamento.

COGNOME:

______________________________

NOME:

______________________________

DATA DI NASCITA:

______________________________

FIRMA:

______________________________

Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o dell’autorità parentale

COGNOME:

______________________________

NOME:

______________________________

DATA DI NASCITA:

______________________________

FIRMA:

______________________________
Genitori o autorità parentale
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FORMULARIO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“GORDOLA IN UN CLICK”
DATI PERSONALI
COGNOME E NOME

______________________________________________________

DATA DI NASCITA

______________________________________________________

VIA E DOMICILIO

______________________________________________________

NR. TELEFONO

______________________________________________________

MAIL

______________________________________________________

FOTOGRAFIA
NOME FOTOGRAFIA

______________________________________________________

LUOGO SCATTO

______________________________________________________

DATA SCATTO

______________________________________________________

LIBERATORIA
Con l’invio delle fotografie il concorrente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale,
che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento (anche economico) della stessa e quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione. Garantisce inoltre che la fotografia non é protetta da copyright o di altri diritti .
Il concorrente dichiara che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine,
sollevando quindi il Comune di Gordola da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo della fotografia
Partecipando al concorso l’autore della fotografia concede – a titolo gratuito – al Comune di Gordola il diritto di pubblicare e usare, in
qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni.
Per qualsiasi vertenza le vie legali sono escluse.

Gordola il ____/_____/2017

Firma: __________________________

Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o dell’autorità parentale
COGNOME E NOME

______________________________

DATA DI NASCITA:

______________________________

FIRMA:

______________________________
Genitori o autorità parentale
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