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Premessa 

Il Comune di Origgio promuove un concorso fotografico finalizzato alla 
conoscenza di Origgio. L’obiettivo si può posare su luoghi, paesaggi, 
architetture, opere d’arte ed avvenimenti. 

Le fotografie migliori saranno pubblicate sul calendario comunale per 
l’anno 2015 che verrà distribuito a tutte le famiglie residenti durante il 
prossimo mese di dicembre. 

 

Regolamento 

 

Art. 1 - Bando e Segreteria 

Promotore del concorso è il Comune di Origgio, di seguito denominato 
Comune. La Segreteria del Concorso è presso la Biblioteca Civica “Maria Pia 
Galbiati”,  Via ai Boschi 17/A – Origgio (VA). 

Art. 2 – Tema 

Le immagini devono concernere il tema “Sport ad Origgio”. 

Art. 3 – Partecipanti 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. I minorenni 
dovranno essere debitamente autorizzati dal tutore legale. 

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria, i 
componenti dell’Amministrazione comunale e tutti i soggetti che a vario 
titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
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Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione. 

-ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto, pena l’esclusione 
dal concorso, in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale o digitale; 

-non sono ammesse elaborazioni digitali e/o fotomontaggi; 

- ogni foto dovrà essere consegnata in busta chiusa e, in caso di foto 
digitale, nella busta dovrà anche essere inserita copia digitale della stessa 
su CD o floppy disk. Le foto digitali possono anche essere consegnate SOLO 
in formato digitale e su un unico supporto, da consegnarsi sempre in busta 
chiusa; 

- all’interno delle buste contenenti le foto non dovrà essere inserito nessun 
riferimento che possa far riconoscere l’autore, pena l’esclusione dal 
concorso. 

Art. 5 - Scadenza. 

Le fotografie dovranno essere consegnate alla Biblioteca Civica, 
improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 1 novembre 2014, 
unitamente al modulo di iscrizione che potrà essere ritirato presso la stessa 
Biblioteca. 

Art. 6 - Giuria 

La giuria sarà composta da: 

- il Sindaco del Comune di Origgio, o suo delegato con funzione di 
Presidente; 

- una personalità rappresentativa del territorio comunale, nominata dalla 
Giunta comunale di Origgio; 

- un esperto di fotografia, nominato dalla Giunta comunale di Origgio; 

- il Bibliotecario del Comune di Origgio, che svolgerà anche la funzione di 
segretario. 

Art. 7 – Graduatoria e premi 

La Giuria, mediante suo giudizio insindacabile, stabilirà la graduatoria del 
concorso e valuterà le 12 migliori fotografie pervenute che saranno 
pubblicate sul calendario comunale 2015. 
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Gli autori delle fotografie classificatesi ai primi tre posti saranno premiati 
nel seguente modo: 

1° classificato: premio di € 100,00 
2° classificato: premio di € 70,00 
3° classificato: premio di € 40,00 

Gli autori delle fotografie pubblicate nel calendario comunale 2015 saranno 
premiati durante una manifestazione organizzata dall’Amministrazione 
comunale, nella quale tutte le foto partecipanti saranno esposte, con 
l’indicazione dell’autore, e riceveranno un attestato. A tutti i partecipanti 
sarà consegnato un ricordo dell’iniziativa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di impiegare per ulteriori e 
successive pubblicazioni tutte le foto presentate al concorso. 

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

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo 
dell’autore, il Comune si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle 
immagini selezionate. 

Ogni partecipante è unico responsabile  di quanto forma 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 ritraggono soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto e inoltre accetta 
incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

Art. 9 - Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e saranno utilizzati 
dal Comune solo al fine del corretto svolgimento del concorso. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Origgio nella persona del 
Responsabile Privacy. 


