
Inoltre in collaborazione con la“Locanda Delle 
Ginestre” e “Hotel Cremona”, situati a Genazzano, per 

i primi tre classificati un pernottamento e prima 
colazione per 2 persone tra il 6 e il 7 Ottobre 2018.

REGOLAMENTO CONCORSO "UNA CARTOLINA, RICORDO DA... - Immagini dal mondo"

1) Dino's Photo in collaborazione con il Circolo Fotografico Aperture e il PATROCINIO del comune di
GENAZZANO  (RM),  organizza  il  II°  Concorso  Fotografico  e  relativa  mostra,  con  tema  "UNA
CARTOLINA, RICORDO DA... - Immagini dal mondo", che si comporrà di un'unica sezione in cui
saranno accettate opere a colori ed in bianco e nero.

2) La partecipazione è aperta a tutti.    Per tutte le informazioni: DINO 3385668505
per il regolamento e la scheda d'iscrizione: https://circolofotograficoaperture.wordpress.com/news/ 
per tutti gli aggiornamenti: www.facebook.com/UNACARTOLINARICORDODAPHOTODINOS/ .

3) I  files  possono essere  consegnati  nel  negozio  situato  in  Piazzale  Matteotti,  1  -  Genazzano  (RM),
oppure inviati in alta risoluzione (minimo 240 dpi) insieme alla scheda d'iscrizione e relativa copia
dell'avvenuto pagamento a dinosphoto@hotmail.it, massimo 2 immagini a persona con relativo titolo. I
files devono contenere esclusivamente l'immagine, senza nessun segno di riconoscimento, e devono
essere di PROPRIETÀ. La ricevuta di pagamento e il modulo d'iscrizione possono essere inviati anche
tramite WhatsApp al 3385668505.

4) Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza la
pubblicazione. L'autore, con l'invio dell'opera dà atto agli organizzatori di poter disporre in modo pieno
dell'opera stessa, tutelandolo dei diritti  d'autore. L'autore assume su di sé qualsiasi responsabilità al
riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora
l'invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti o dei loro aventi causa, la cui immagine è
oggetto dell'opera fotografica inviata. Foto di animali, fiori, piante,persone o oggetti in primo piano
non verranno prese in cosiderazione.

5) La partecipazione ha un costo di 12,00 (dodici) euro, e comprende due stampe 30x40/45 il montaggio
su  cartoncino  e  l'esposizione  delle  opere  nelle  sale  del  Castello  Colonna  di  Genazzano  (RM).  Il
pagamento può essere effettuato su Postepay Evolution n. 5333 1710 3835 6214 intestata a 
SCHIAVELLA DINO c.f: SCHDNI58B28H501U oppure bonifico tramite IBAN

  IT 60 J0760 10513 8288863988878
6) Il termine per la ricezione dei files è il 16 settembre 2018, tutto ciò che arriva dopo tale data sarà

escluso  dal  concorso,  anche  se  la  quota  di  partecipazione  è  stata  pagata,  E  NON  SARÀ
RESTITUITA.

7) Le opere non saranno restituite, resteranno a disposizione degli organizzatori e potranno essere usate
per  mostre,  libri,  cataloghi  e  pubblicazioni  su  siti  internet,  per  eventuali  scopi  promozionali,  con
l'indicazione del nome dell'autore.

8) Gli  organizzatori,  pur  assicurando  la  massima  cura  delle  opere,  declinano  ogni  responsabilità  per
eventuali smarrimenti, furti e danni.

9) I vincitori verranno contattati via mail una settimana prima della premiazione che avverrà il 7 ottobre
2018 alle ore 12.00.  L'esposizione di tutte le opere si terrà dal 29 settembre al 14 ottobre presso il
CASTELLO COLONNA DI GENAZZANO (RM), con ingresso libero.

10) I premi sono i seguenti
I° classificato € 700,00 (Euro settecento)
II° classificato € 300,00 (Euro trecento)
III° classificato € 150,00 (Euro centocinquanta)
Premio speciale Giuria Popolare

11) Il giudizio della Giuria è inappellabile e può richiedere l'AUTENTICITA' dello scatto.
12) In  base  a  quanto  stabilito  dalla  legge  196/03  detta  “sulla  privacy”,  la  partecipazione  al  concorso

comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali e alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori e/o di terzi, da questi incaricati, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

13)  La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Genazzano, 12 Marzo 2018                                       Dino's Photo e Circolo Fotografico Aperture

https://circolofotograficoaperture.wordpress.com/news/
mailto:dinosphoto@hotmail.it
https://www.facebook.com/UNACARTOLINARICORDODAPHOTODINOS/


SCHEDA ISCRIZIONE

II° CONCORSO FOTOGRAFICO E RELATIVA MOSTRA

“UNA CARTOLINA, RICORDO DA... - Immagini dal mondo”

COGNOME.................................................................................................................................

NOME.................................................................................ETÀ..................................................

VIA...................................................................................................................CAP....................

CITTÀ.........................................................................................................................................

NAZIONE...................................................................................................................................

TEL........................................E-MAIL.........................................................................................

Dichiaro di conoscere il regolamento del concorso 

e di accettare incondizionatamente tutte le sue clausole.

ELENCO FOTO PRESENTATE:

sezione unica

Opera N°1 – Titolo..........................................................................................................

Opera N°2 – Titolo..........................................................................................................

Data.......................     Firma.........................................................................

              (per i minorenni)

Firma dell'esercente la potestà del genitore..................................................................


