
 

1 

 

Regolamento Concorso Fotografico 

"La Collina Novarese: un Bene Comune" 

 

Il Comune di Cureggio (NO), in collaborazione con le associazioni ProLoco Cureggio, 

Music.Art e Fotoclub l’Immagine Borgomanero, indice un concorso fotografico dal titolo: 

"La Collina Novarese: un Bene Comune". 

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzino il 

territorio dei comuni della Collina Novarese nei suoi molteplici aspetti (storico, artistico, 

naturalistico, culturale, enogastronomico) e raccontare attraverso la fotografia paesaggi, 

scorci, volti, oggetti, momenti di vita quotidiana e collettiva.  

Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, 

attribuirà tre premi in prodotti del territorio alle foto giudicate migliori e si riserva la possibilità 

di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali. 

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dal Comune di 

Cureggio per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così, come per ogni 

tipo di uso a carattere promozionale e culturale.  

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte 

integrante del presente bando.  

 

REGOLAMENTO  

Art. 1 

Promotore del concorso è il Comune di Cureggio (NO) 

 

Art. 2 - Territorio 

Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il territorio dei comuni della Collina 

Novarese e i suoi dintorni intendendo specificatamente la zona compresa tra il territorio 

della risaia, a Sud, e il territorio dei laghi d’Orta e Maggiore, a Nord. In particolare si tratta 

di fotografare luoghi, persone, attimi di vita e scene conviviali, valorizzando tutti gli aspetti 

del territorio: artistici, culturali ed ambientali. 

 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

La partecipazione ha il costo di 10,00 € (dieci/00 euro) ed è aperta a tutti gli amanti della 

fotografia.  

Il versamento dovrà avvenire tramite: 

- Bonifico Bancario, IBAN: IT 18 M 05034 41260 000000020161; sul Conto Corrente 

intestato a Associazione Turistica Pro Loco di Cureggio 

Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione 

allegata al presente regolamento (Allegato A). La partecipazione è subordinata alla 

trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso 

di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da 

parte dei genitori. 

Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.cureggio.no.it 

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da: fotocopia documento d’identità; 

liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per scopo 

promozionale al Comune di Cureggio 
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Art. 4 - Modalità 

Le immagini devono essere realizzate dall'autore e di sua proprietà, pena la squalifica e la 

richiesta di restituzione degli eventuali premi attribuiti. 

Ogni autore potrà inviare un massimo di 5 (cinque) fotografie, liberamente titolate, in 

tecnica digitale (sono esclusi fotomontaggi), non sono ammesse opere di sintesi, cioè 

ottenute esclusivamente con programmi di computer grafica. 

Gli scatti potranno essere in bianco e nero o a colori, nel formato JPG nella misura di 1920 

pixel per il lato maggiore. 

Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Le 

inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale.  

Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria (Allegato 

B). 

L’iscrizione è formalizzata al momento della consegna del materiale e all’avvenuto 

pagamento della quota d’iscrizione.  

L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del seguente 

regolamento. 

 

Art. 5 - Scadenza e consegna 

Le fotografie, la relativa scheda di iscrizione accompagnata dalla fotocopia della Carta di 

Identità, l’eventuale autorizzazione dei genitori per i minori,  la liberatoria dei soggetti ritratti 

e la copia del pagamento della quota di iscrizione, possono essere consegnate tramite: 

- Invio al seguente indirizzo di posta elettronica 

collinanovarese.concorsofoto@gmail.com; 

- Invio al seguente indirizzo di posta COMUNE DI CUREGGIO, LARGO MATTEOTTI,2 - 

28060 CUREGGIO (NO); 

- Consegnate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Cureggio Largo 

Matteotti,2 - 28060 Cureggio (no) 

Il materiale deve essere consegnato entro il 07-10-2016. 

Ogni immagine fornita dovrà essere rinominata nel seguente modo: 

COGNOME.NOME.ANNO DI NASCITA.N° PROGRESSIVO  

(ad esempio: ROSSI.MARIO.1950.1). 

Per ogni immagine sarà inoltre necessario fornire i seguenti dati: 

TITOLO, COMUNE dove è stata scattata la foto, SOGGETTO raffigurato, DATA 

(ad esempio: CUREGGIO, CAMPANILE CHIESA BVM ASSUNTA, 10-08-2016). 

 

Art. 6 - Giuria 

Una giuria qualificata vaglierà le opere partecipanti ed assegnerà i premi. Il giudizio della 

giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

La giuria sarà composta da amministratori comunali e da professionisti del settore, e darà 

comunicazione dei finalisti il giorno 24-10-2016.  

L’elenco dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.comune.cureggio.no.it 

Solo gli autori selezionati per la fase finale saranno contattati via email. 

La premiazione avverrà il 29-10-2016 (sede da definire). 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE - Prot 0003379 del 03/08/2016 Tit VII Cl 6 Fasc COMUNE DI BRIGA NOVARESE - Prot 0003379 del 03/08/2016 Tit VII Cl 6 Fasc 



 

3 

 

Art. 7 – Premi 

Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile 

giudizio eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso 

saranno attribuiti premi in prodotti del territorio di un valore non inferiore a:  

- 1° premio - € 250,00 (duecentocinquata/00)  

- 2° premio - € 150,00 (centocinquata/00)  

- 3° premio - € 100,00 (cento/00)  

La giuria si riserva la possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali.  

Tutte le foto selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, durante la mostra 

fotografica che si terrà il 29-10-2016, contestualmente alla premiazione, e comunque 

resteranno esposte per tutto il mese di Novembre 2016. 

 

Art. 8 - Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma 

concede l’utilizzo delle stesse al Comune di Cureggio a scopi promozionali e turistici del 

territorio, senza fini di lucro.  

Le foto consegnate non verranno restituite, ma resteranno di proprietà del Comune. Ogni 

partecipante è unico responsabile di quanto raffigurato, oggetto della sua immagine, 

pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità del Comune nei confronti di terzi.  

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inediti 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.  

Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente 

regolamento.  

 

Art. 9 - Privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lg s 196/03.  

Essi saranno utilizzati dal Comune al fine del corretto svolgimento del concorso.  

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cureggio. 

 

Art. 10 - Consenso 

All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi 

ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.  

 

Art. 11 

L’Ente organizzatore si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal 

presente Regolamento.  

 

Date da ricordare 

Termine invio delle foto 07-10-2016 

Comunicazione finalisti 24-10-2016 
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Premiazione 29-10-2016 

 

Per info contattare: mail -  collinanovarese.concorsofoto@gmail.com  

oppure tel. 0322-839100 - int. 5 ufficio protocollo  
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ALLEGATO A - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
Cognome................................................................................... 

Nome …………………………………………………………… 

Nato/a  a …………………………………… 

Il …………………………………………….. 

Residente a ................................................................................... 

in Via ……………………………………………………………..  

Telefono......................................................................  

Cellulare......................................................................  

Indirizzo e-mail.............................................................  

 

Numero fotografie presentate in concorso (MAX 5).......  

Opera 1: Titolo, Comune, Soggetto, Data 

………………….......................................................................................................................  

Opera 2: Titolo, Comune, Soggetto, Data  

.…………………...................................................................................................................... 

Opera 3: Titolo, Comune, Soggetto, Data  

………………….......................................................................................................................  

Opera 4: Titolo, Comune, Soggetto, Data  

………………….......................................................................................................................  

Opera 5: Titolo, Comune, Soggetto, Data 

………………….......................................................................................................................  

 

Il/la sottoscritto/a:  

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  

2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me 

consegnate;  

3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  

4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di 

privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  

5. Autorizzo il Circolo organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, 

allestimento di mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome 

dell’autore e senza fini di lucro;  

6. Autorizzo l’ente organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, 

per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.  

 

Data................................................  

 

Firma...............................................  

 

Esercente la patria potestà per i minorenni  ..........................................................  
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ALLEGATO B – LIBERATORIA 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO ………………………….. 

 

Io sottoscritt............................................................. (nome e cognome del soggetto)  

Nat....a.......................................................................il......................................  

Residente...................................................................................................... in  

Via.....................................................................................................................  

Città................................................................................... Prov.................. 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini  

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

…………………. , ......................  

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) ......................................................  

Il fotografo (firma leggibile) ................................................... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale 

dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in 

oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti 

di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento 

nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali 

conferiti.  

Il soggetto ripreso  

 

        (firma leggibile)  

.............................................. 
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