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REGOLAMENTO  CONCORSO FOTOGRAFICO  “UnConventional” 

 

PROROGA 

Le attuali disposizioni dettate all'emergenza COVID-19 condizionano 

inevitabilmente tutte le nostre attività e anche il CISS ha deciso la sospensione a 

data da destinarsi di tutte le iniziative  legate  al loro 40esimo anniversario. 

Appena sarà possibile rimoduleremo quindi la restituzione pubblica del concorso 

aggiornando tutti i partecipanti. 

Nel mentre abbiamo deciso di lasciare aperta la call senza scadenza per agevolare 

chi a causa delle limitazioni non è riuscito a mandarci il materiale per tempo e chi 

vorrà raccontare  la "non-convenzionalità" di questo periodo. 

 

ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione Culturale Mastronauta e dal CISS Cusio  per celebrare il 

40esimo anniversario del Servizio Disabili di Omegna che,  dal 1979,  svolge   attività educative e riabilitative 

per utenti  disabili intellettivi in età giovane o adulta. 

 

TEMA 

Il tema UNCONVENTIONAL invita i partecipanti a rappresentare aspetti o dettagli non convenzionali di 

luoghi, cose o persone. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, fotografi e fotoamatori, senza limiti d’età. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.  La risoluzione di 

ciascuna foto deve essere adeguata, si consiglia in formato JPEG (.jpg), 300 dpi con il lato lungo minimo di 

1920 pixel. 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Ogni immagine deve avere numero 

progressivo, essere titolata e riportare il nome dell’autore.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Le opere candidate devono essere trasmesse unitamente alla scheda d’iscrizione (allegata al seguente 

bando)   all’indirizzo info@mastronauta.it 

 

Successivamente sarà richiesto agli autori di  far pervenire una copia stampata delle immagini selezionate 

in formato e supporto che verrà valutato con gli organizzatori. 

 

GIURIA  

Le opere presentate verranno valutate da un comitato selezionatore che giudicherà con valutazione 

inappellabile le opere ammesse e premiate. 

 

PREMIO  

 (Ci si riserca di rimodulare le modalità di restituzione pubblica non appena sarà possibile ridefinire tempi e 

modalità) 

Le opere selezionate saranno esposte ad Omegna (VB)  presso gli spazi del FORUM di Omegna,  in una 

mostra curata dagli organizzatori che verrà inaugurata  sabato 18 aprile 2020, ore17.    

Sarà condivisa con gli autori selezionati la miglior soluzione espositiva e la tipologia di supporto a 

disposizione. 

Sarà inoltre attivata una gallery su FB invitando gli utenti ad esprimere la propria preferenza. 

Saranno premiate 

mailto:info@mastronauta.it
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- La miglior immagine fotografica scelta dal comitato selezionatore 

- L’immagine preferita dagli utenti FB 

 

Entrambi i vincitori riceveranno in premio un buono cena per 2 persone presso i ristoranti omegnesi “9090 

Canottieri” e “Locanda La Francisca”. 

 

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 suddetto nei confronti di terzi, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di 

essere unico autore delle immagini 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 nella forma e nel soggetto a 

quanto indicato nel presente bando 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. 

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 Centro DO comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile 

delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e 

su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome 

dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 

2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

Per eventuali informazioni: 

info@mastronauta.it 

WhatsApp T.  3356465599 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO  

“UnConventional” 
(da allegare alla mail d’iscrizione con le foto) 

 

COGNOME E NOME       

INDIRIZZO       

CAP, COMUNE, PROVINCIA       

DATA DI NASCITA __/__/____ Professione          

TEL/CELLULARE       E-MAIL       
 

Opere 

presentate 
Titolo 

1       

2       

3       

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

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

Dichiaro che le persone eventualmente presenti nelle opere, mi hanno autorizzato in forma scritta ad utilizzare la loro 

immagine nell’ambito di questo concorso. 

Autorizzo l’Associazione organizzatrice ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, 
pubblicazioni su internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro. 

Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso “UnConventional”. 

DATA __/__/____ 
FIRMA 
(del genitore o di chi ne fa le 

veci in caso di minori) 

      

Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi. 

Autorizzo l’Associazione organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le successive 

edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 

DATA __/__/____ 
FIRMA 
(del genitore o di chi ne fa le 

veci in caso di minori) 
      

 


