
ASSOCIAZIONE SCONFINANDO - CONCORSO FOTOGRAFICO 2014

L’Associazione Sconfinando, associazione non-profit e di volontariato attiva nel settore dell’Educazione 
alla  Mondialità  e  del  Commercio  Equo Solidale,  con  sede  in  via  Padre  Ravasi  8,  20099 Sesto  San 
Giovanni  MI,  nel  ventesimo  anniversario  della  propria  fondazione,  in  collaborazione  con  il  Gruppo 
Fotoamatori Sestesi,  Gieffesse, indice un concorso fotografico, non a premi. Scopo dell’iniziativa è un 
invito a riflettere attraverso l’immagine sulle tematiche della mondialità. 

REGOLAMENTO:

Oggetto
Il tema del concorso è  SCONFINANDO, con tre aree:

Sconfinando ...nella natura
Sconfinando ... nelle culture

Sconfinando ....nelle città

I partecipanti dovranno interpretare e declinare il tema in modo originale e creativo.

Destinatari
Il concorso è aperto a tutti i residenti sul territorio nazionale. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 foto.
I partecipanti potranno inviare lavori per una o più aree tematiche, purchè il totale complessivo delle foto  
inviate non superi il  limite di 3. L’invio di un numero di foto eccedenti il  limite di 3 sarà titolo per  
l’esclusione di tutte le foto inviate .

Durata
Il concorso parte il 1 luglio 2014 e si conclude il 30 novembre 2014, con le seguenti scadenze:

– 1 luglio-30 ottobre: invio delle foto da parte dei partecipanti.
– 1 Novembre-15 novembre: selezione delle immagini da parte della Giuria.
– 16 novembre-30  novembre: selezione finale con assegnazione dei riconoscimenti.

Invio delle immagini 
Ogni partecipante dovrà inviare le fotografie all’indirizzo e-mail  sconfinando.sesto@gmail.com

L’immagine dovrà essere in formato .jpg, dimensioni minime 800x600 pixel, massime 1772x2362 pixel . 

Tutte le foto inviate, e che rispecchino le condizioni del presente regolamento, saranno pubblicate sul  
sito dell’Associazione Sconfinando www.sconfinando-sesto.org.

mailto:sconfinando.sesto@gmail.com
http://www.sconfinando-sesto.org/


Ogni  partecipante  dovrà  inviare,  unitamente  alle  foto,  il  modulo  denominato  “Concorso  fotografico 
SCONFINANDO” scaricabile dal sito  www.sconfinando-sesto.org, contenente i propri dati personali e 
l’accettazione  delle  condizioni  del  presente  regolamento.  L’invio delle  foto all’indirizzo  di  cui  sopra 
costituisce comunque implicita accettazione del regolamento .

Giuria
Gli elaborati saranno selezionati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da un’apposita Giuria di esperti,  
composta da:

a) 3 rappresentanti dell’Associazione Sconfinando 
b) 3 rappresentanti del Gruppo Fotoamatori Sestesi  “GIEFFESSE ”

Vincitori e riconoscimento
La Giuria selezionerà  4 vincitori per ogni area tematica, per un totale di 12 vincitori.  Uno stesso 
soggetto può essere selezionato vincitore di diverse aree tematiche.

I vincitori saranno premiati dalla Giuria con la consegna di un Attestato di riconoscimento nominativo 
ed a titolo gratuito. Gli elaborati premiati verranno esposti al pubblico presso lo spazio riservato al gruppo 
GIEFFESSE  della   Biblioteca  comunale  di  Sesto  San  Giovanni. Data  e  luogo  della  premiazione 
saranno comunicati sul sito www.sconfinando-sesto.org.

Gli organizzatori si riservano di esporre i lavori di tutti coloro che hanno partecipato, anche in occasioni  
future. 

Diritti e responsabilita’
I titolari  delle opere concederanno tutti i diritti di uso, riproduzione ed eventuale rielaborazione delle 
stesse  agli  organizzatori  che,  in  caso  di  utilizzo,  comunque  senza  fini  di  lucro,  si  impegneranno  a  
nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni riscontro di  
natura economica.
Inoltre i partecipanti dovranno sottoscrivere una liberatoria, contestualmente all’invio delle foto, in cui  
dichiareranno: 

� 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;

� di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà;

� di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per quanto  
ritratto;

� che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il  
contenuto  delle  fotografie  non  è  osceno,  diffamatorio,  blasfemo,  razzista,  pedopornografico  o  in 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei  
dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul 
diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;

� di  essere  responsabile  del  contenuto  delle  proprie  opere,  manlevando  e  mantenendo  indenne 
l’Associazione  Sconfinando da  qualsiasi  pretesa  e/o  azione  di  terzi  e  che  sarà  tenuto  a  risarcire 
l’Associazione Sconfinando  da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,  
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anche di carattere stragiudiziale, che l’Associazione Sconfinando dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato

Privacy

Ai partecipanti verrà richiesto di fornire Nome, Cognome, città di residenza, un recapito telefonico e/o un 
indirizzo e-mail.
L’Associazione  si  impegna   a  gestire  tali  informazioni  secondo i  requisiti  richiesti  dalla  legge  sulla 
Privacy D.Lgs 196/2003.


