
 



 

RAPALLO PHOTO CONTEST 
“Creuze, caruggi e rissëu" 

3° Memorial “Dino Gnecco” 

Fotoraduno riservato ai circoli fotografici della Liguria 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2017 

Nome 

Cognome 

E-mail 

Telefono 

Città 

Località 

Via                                                                Civico 

CAP            Provincia              

Circolo di Appartenenza 

 

ELENCO FOTOGRAFIE 

Foto Titolo Località 

1   

2   

3   

 

 Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate 

e loro componenti. Autorizzo il Gruppo Fotografico Dietro A Un Vetro al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/200, così 

come specificato nel bando di concorso alla sezione informativa sulla 

privacy. Confermo di essere a conoscenza del regolamento che accetto 

integralmente. 

 Autorizzo il Gruppo Fotografico Dietro A Un Vetro ad utilizzare le 

fotografie da me inviate per la pubblicazione sui propri stampati 

promozionali del concorso, per siti internet e realizzazione di supporti 

informatici per videoproiezione ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, 

sempre e comunque per finalità non di lucro. Verrà riportato in ogni 

occasione il nome dell’Autore delle opere utilizzate. 

 

Firma per accettazione 

__________________________ 

 

La mancanza della firma prevista sulla presente scheda 

impedirà la partecipazione al concorso. 

 

 
 
 
 

CALENDARIO 
Termine accettazione opere                   14 agosto 2017 

Esposizione 23 e 24 settembre 2017 

Premiazione 24 settembre 2017 
 

 

GIURIA 

Alessandra Rotta - Architetto  

Anna Traversaro - Architetto 

Enrico Ravera - Membro del direttivo Dietro A Un Vetro 

Germano Canessa - Membro del direttivo Dietro A Un Vetro 

Giovanni Tassara - Membro del direttivo Dietro A Un Vetro 

Luca Sartori - Membro del direttivo Dietro A Un Vetro 

Massimo Di Mauro - Presidente Dietro A Un Vetro 

Manuel Zucchini - Membro del direttivo Dietro A Un Vetro 

 

 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano 

compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 

siano aderenti ad un circolo fotografico della Liguria. 

 

Quota di iscrizione                                               € 10 
 

Bonifico bancario 

Intestato: MASSIMO DI MAURO 

IBAN: IT 08 P 07601 05138 2045 81804582 

Causale: RAPALLO PHOTO CONTEST 

 

Le opere non accompagnate dalla quota e dalla scheda di 

partecipazione non saranno ammesse al concorso. 

 

 

 

L’evento gode del patrocinio del Comune di Rapallo 

 

 

 
  



RAPALLO PHOTO CONTEST 
“Creuze, caruggi e rissëu" 

3° Memorial “Dino Gnecco” 
 

Fotoraduno riservato ai circoli fotografici della Liguria 
_____________ 

 

In occasione della 3° edizione del Memorial “Dino Gnecco", il Gruppo 

Fotografico "Dietro A Un Vetro" di Rapallo indice un concorso fotografico 

incentrato sulla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico 

della Liguria. 

La manifestazione avrà luogo presso l'Auditorium delle Clarisse in Rapallo 

nei giorni 23 e 24 Settembre 2017 e ha lo scopo, tramite un concorso, di far 

incontrare i circoli fotografici della Liguria e valorizzare le peculiarità 

paesaggistiche e architettoniche della regione. 

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del 

seguente regolamento. 

 

REGOLAMENTO 

ART. 1 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 

il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che siano aderenti ad un 

circolo fotografico della Liguria. 

Il plico per la partecipazione al concorso deve pervenire entro il 14 agosto 

2017. 

Per partecipare è necessario: 

o compilare integralmente il modulo di iscrizione (reperibile tramite 

il sito www.Dietro A Un Vetro.it - Notizie); 

o effettuare un bonifico bancario di di 10 € con i seguenti estremi: 

 beneficiario: MASSIMO DI MAURO  

 iban: IT 08 P 07601 05138 2045 81804582 

 causale RAPALLO PHOTO CONTEST 

o spedire tramite posta convenzionale (o consegnare a mano) 

all’indirizzo Studio EMMERRE di Carlo Raimondi - Via San 

Benedetto 11- 16035 Rapallo, un plico contenente:  

 il modulo di partecipazione integralmente compilato;  

 massimo tre fotografie formato 20x30 cm; 

 la distinta del bonifico. 

Al concorso non possono partecipare iscritti al gruppo fotografico Dietro A 

Un Vetro. 

 

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE  

Le fotografie dovranno rispettare il tema del concorso - “Creuze, caruggi e 

rissëu" - ed essere scattate sul territorio ligure. 

 

ART. 3 – SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

Le fotografie saranno esaminate da una giuria composta da membri del 

gruppo fotografico Dietro A Un Vetro e da tecnici esterni. 

La giuria si riserva di chiedere l’invio delle immagini in formato digitale alla 

massima risoluzione (JPEG e/o RAW) e di eventuali liberatorie su persone 

o situazioni ritratte. 

La giuria esaminerà tutto il materiale pervenuto e selezionerà 10 fotografie 

finaliste. L’organizzazione provvederà a richiedere le fotografie finaliste in 

formato JPEG per la stampa in formato 40x60 cm. 

Il mancato inoltro del materiale richiesto in formato digitale comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

 

ART. 4 – ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE  

Le fotografie finaliste ed una selezione speciale tra tutte le foto pervenute 

saranno esposte nei giorni 23 e 24 settembre 2017 presso l'Auditorium 

delle Clarisse di Rapallo - piazza Escrivà. 

Nella stessa sede, domenica 24 settembre alle ore 15 si terrà la 

cerimonia di premiazione del concorso. 

I premi saranno così assegnati: 

o 1° classificato: Videocamera GO-PRO; 
o dal 2° al 5° classificato: materiale fotografico 

 
Targhe e coppe saranno assegnate al circolo con il maggior numero di 
partecipanti, al circolo con il maggior numero di partecipanti femminili, al 
partecipante più giovane e al partecipante meno giovane. 
 
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà 

delle foto inviate al concorso, ma cede i diritti d’uso limitatamente allo 

svolgimento della manifestazione al citato gruppo fotografico che può 

pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su 

qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, 

con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie, 

nonché il circolo di appartenenza. In nessun caso gli organizzatori, senza 

previo accordo con l'autore, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le 

fotografie in concorso.  

 

ART.  6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie 

opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dall’art.10 della legge 675/96, successiva modifica con D.Lgs. 

30 giugno 2003 n.196, e s.m.i. nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini 

inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 

partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. In tal senso 

si precisa che l'organizzazione si riserva il diritto di richiedere il file RAW 

originale delle fotografie al fine di verificarne la veridicità. 

 

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi 

del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. 

 

ART. 8 – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 

675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di 

iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 

individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 

occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 

titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  

 

ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente 

regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali 

modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet www.dietroaun 

vetro.it. 

 

ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE 

CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle 

norme contenute nel presente regolamento.  

 

http://www.dietroaunvetro.it/

