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LINEE GUIDA 1° CONCORSO FOTOGRAFICO  

COMUNE DI TRUCCAZZANO 

 

“IL NOSTRO CALENDARIO”  

 

Tema: 

“ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO: GLI ELEMENTI NEL 
TERRITORIO” 

 
 

Art. 1 ENTE PROMOTORE 

Il concorso fotografico è promosso dal Comune di Truccazzano - Assessorato alla 
Cultura. 
 
Art. 2 TEMA 

L’iniziativa mira a dare risalto al territorio comunale, ricompreso nella sua quasi 
totalità ma con uno sguardo diverso. 
Le foto particolarmente significative saranno quindi pubblicate sul calendario 
dell’anno 2022 che verrà stampato in collaborazione con COGESER ENERGIA 
 
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti.  
Ogni partecipante potrà presentare massimo due fotografie per categoria del 
concorso, da inviare unitamente alla domanda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata e scaricabile dal sito comunale. 
Se il partecipante è minorenne, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta da un genitore. 
Se la foto presentata ritrae un minorenne deve essere inviata (insieme alle foto e 
alla domanda di partecipazione) la liberatoria per l'utilizzo della foto debitamente 
compilata e firmata e scaricabile dal sito comunale. Le foto ritraenti minori non 
accompagnate della liberatoria per l'utilizzo della foto non saranno prese in 
considerazione. 
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione delle presenti 
Linee Guida.                                                       
La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione all’utilizzo illimitato 
delle immagini da parte dei soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade 
interamente sull’autore della fotografia. 
 
Art. 4 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti . Sono previste due 
categorie: 

• JUNIOR: partecipanti dai 14 ai 19 anni; 
• SENIOR: partecipanti dai 20 in su ; 
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Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature orizzontali, realizzate 
sia con macchina fotografiche e con smart phone.   
Il formato stampato delle foto per la mostra sarà  40 x 30 cm, pertanto si chiede 
di inviare foto delle dimensioni adeguate. 
La risoluzione di ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg) in alta 
risoluzione a 300 dpi (risoluzione nativa della foto).  
Le fotografie inviate che non rispettino il formato richiesto non saranno prese in 
considerazione. 
Le fotografie devono essere accompagnate da una didascalia indicante il nome e 
la localizzazione.  
Le opere presentate dovranno essere inedite ed esenti da evidenti manipolazioni 
digitali; non possono partecipare al concorso le immagini di sintesi, cioè 
realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica.  
Non sono ammessi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate e/o manipolate 
con scritte impresse o con altri tipi di addizione.    
Le immagini non conformi alle specifiche richieste non verranno esaminate. 
 
Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere deve pervenire esclusivamente tramite  email 
all’indirizzo: segreteria.truccazzano@unioneaddamartesana.it  entro il 30 

GIUGNO 2021 

 
Art. 7 GIURIA 

La giuria composta da Esperti e Rappresentanti sia dell’Amministrazione 
Comunale che di Cogeser, esprimerà un giudizio insindacabile. 
La Giuria individuerà le migliori  fotografie tra le quali sceglierà le 12 FOTO 
vincitrici da pubblicare sul calendario 
La giuria si riserva, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, di scegliere le foto 
vincenti in base ad un criterio improntato sull’ originalità, la ricerca e l’adesione 
al tema proposto.   
I risultati saranno proclamati  in data e con modlaità da definirsi.  
In tale occasione verranno proclamate le 12 foto vincitrici  che riceveranno una 
pergamena di partecipazione e avranno l’onore di vedere pubblicate le loro opere 
sul calendario 2022 del Comune di Truccazzano. 
 
Art. 8 MOSTRA FOTOGRAFICA 

Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate su internet. 
Gli interessati devono inviare le fotografie, massimo due, nei termini e con le 
modalità di cui all’art. 6 . 
 
Art. 9 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 
concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. 
Il concorrente deve informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 
e nei modi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 
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consenso alla diffusione dei dati. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante deve dichiarare di essere unico autore delle fotografie 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, nel soggetto e nella forma, a quanto indicato nel 
Regolamento 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. 
 
Art. 11 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del 
Comune di Truccazzano, comunque senza la finalità di lucro. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza 
l’esposizione alla Mostra di cui al precedente art.8 , e la pubblicazione sul sito 
web del Comune di Truccazzano con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali del concorso secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003. 
Le immagini pervenute non verranno restituite e diventeranno di proprietà del 
Comune di Truccazzano, il quale si riserva di utilizzarle a propria discrezione per 
qualsiasi altra finalità o iniziativa.  
 
Art. 12 Informazioni 

Il Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune: 
www.comune.truccazzano.mi.it 
 
 

 

 

 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs N. 196/03 e saranno utilizzati al fine del 

corretto svolgimento del concorso e potranno essere trattai ai soli fini istituzionali e 

promozionali dell’Ente e del territorio. 
 


