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1. ORGANIZZAZIONE
Il presente concorso è promosso dalla Unione Sportiva Dilettantistica Vigolana in occasione del
50° anniversario della Società.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi, esperti e dilettanti, di qualsiasi
nazionalità ed età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie, inedite e scattate dallo stesso.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione ed invio
attesterà l’iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
3. TEMA DEL CONCORSO
Il tema è dato dal titolo del Concorso “IL TUO PUNTO DI VISTA”.
Si dovrà raccontare attraverso le immagini la vita, le attività, gli atleti e lo spirito che contraddistinguono l’U.S.D. VIGOLANA che da 50 anni opera sull’Altopiano.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Saranno ammesse al Concorso solamente le immagini che presentino le seguenti caratteristiche
tecniche:
• fotografie a colori o bianco e nero
• formato JPEG o PNG
• taglio sia orizzontale che verticale
• risoluzione: preferibilmente 300 DPI
Non saranno ammessi fotomontaggi, salvo correzioni cromatiche, esposimetriche ed effetti cromatici artistici in postproduzione.
Ogni immagine deve presentare nome e cognome dell’autore, numero progressivo e titolo.
Le immagini non conformi alle specifiche suddette non verranno prese in considerazione.
5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere va effettuata unitamente alla scheda d’iscrizione (non saranno ammessi
invii successivi), e dovrà avvenire entro e non oltre sabato 15 giugno 2019 con una delle se38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - Loc. Caolorine - Tel./Fax 0461 847320
guenti modalità:
e-mail:a info.usdvigolana@gmail.com
- P. IVA 00966040222
via wetransfer.com
concorsousdvigolana@libero.it
all’indirizzo di posta elettronica concorsousdvigolana@libero.it
tramite chiavetta USB, consegnando di persona presso la Biblioteca Comunale di Vigolo Vattaro.
Contestualmente al file contenente la foto dovrà essere inviata o consegnata anche la Scheda

di Iscrizione, scaricabile dal sito www.usvigolana.it debitamente compilata, pena l’esclusione dal
Concorso.
6. GIURIA
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria composta da:
• n. 2 fotografi professionisti
• n. 3 rappresentanti della società “U.S.D. Vigolana”
Il giudizio della Giuria determina la graduatoria definitiva ed è inappellabile.
7. ESITO
Tra tutte le foto inviate, la giuria a suo giudizio insindacabile selezionerà le 20 migliori, che saranno esposte in una mostra aperta al pubblico durante gli eventi del 50°Anniversario USD VIGOLANA.
Al termine della manifestazione, le foto selezionate verranno pubblicate in un’apposita sezione sul
sito www.usvigolana.it, Facebook ed Instagram.
8. DIRITTI D’AUTORE ED UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza l’organizzazione alla riproduzione delle proprie immagini
su eventuali cataloghi, pubblicazioni, supporti multimediali e su internet, con citazione del nome
dell’autore. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte,
il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni a mezzo stampa o online, connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della USD VIGOLANA. Il
materiale inviato non sarà restituito.
9. PRIVACY
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) Titolare del trattamento è
l’USD VIGOLANA, con sede in Loc. Caolorine, Altopiano della Vigolana dati di contatto: e-mail
info.usdvigolana@gmail.com.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei
dati raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per ragioni organizzative dell’iniziativa “50°Anniversario USD VIGOLANA, Concorso fotografico “il tuo punto di vista” e saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività sopra citata.
In particolare si informa:
che i dati personali raccolti con la domanda di adesione al Concorso verranno trattati per esclusive finalità organizzative dell’associazione, mediante elaborazione con criteri prefissati;
che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
che il trattamento sarà svolto dal Titolare del trattamento manualmente (es. compilazione di
registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato rischio.
Si informa che l’interessato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei
dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro
origine. Inoltre, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
10. RESPONSABILITÀ DELL’ AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante:
dichiara di essere unico autore delle immagini inviate, 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;
in nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
è responsabile del materiale presentato in Concorso e pertanto si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali

soggetti raffigurati nelle fotografie. 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.

