
 
 

GAM Foresto organizza il 1° concorso fotografico amatoriale 
con mostra durante la festa patronale di S. Giovanni Battista. 

 
Tema del concorso 

Foresto e il suo territorio 
“ANGOLI E CURIOSITA' NASCOSTE” 

 
Regolamento 

 
Obiettivo: Valorizzare il patrimonio storico-artistico-etnoculturale-naturale della frazione di Foresto 
 
Autorizzazione: Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è 
soggetto ad autorizzazione ministeriale. 
 
Partecipazione: Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia, bambini e adulti non 
professionisti fotografi. Le Fotografie possono essere candidate solo da parte del loro autore, il 
quale dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera non lede alcun diritto di 
terzi e non viola nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto 
morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le 
responsabilità, di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Tema delle fotografie: Foresto e il suo territorio “ANGOLI E CURIOSITA' NASCOSTE DI 
FORESTO” Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare anche sul retro: titolo 
(facoltativo, ma consigliato), soggetto o località di Foresto fotografata. Ogni partecipante può 
consegnare un massimo di tre fotografie. 
 
Tipologia delle fotografie: Le fotografie partecipanti dovranno essere scattate con attrezzature 
digitali e potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Non saranno ammesse al 
concorso fotografie che abbiano avuto ritocchi importanti quali: fotomontaggi, doppia 
esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo leggere correzioni cromatiche ed esposimetriche. 
Il formato standard di stampa delle fotografie dovrà essere di 20x30 cm. 
 
Invio del materiale fotografico: Le fotografie devono essere consegnate a mano in una busta 
contenente la scheda anagrafica. Si raccomanda di precisare i dati necessari per permettere la 
corretta attribuzione di ciascun partecipante con le proprie opere (nome, cognome, indirizzo, 
eventuale titolo dell’opera). Verranno scartate dal concorso le opere trasmesse che non permettono 
un’attribuzione certa dell’autore. Le fotografie potranno essere consegnate nei giorni: 
venerdì 31/05 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 
sabato 01/06 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
domenica 02/06 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
presso la multisede GAM a Foresto Via Gran Porta 12 , GAM che si farà carico della 
raccolta del materiale fotografico e della relativa scheda anagrafica di iscrizione.  



Con la consegna delle opere si autorizzano gli organizzatori a presentare la foto nella mostra con la seguente 
dicitura: (Titolo foto) di Nome e Cognome. Contestualmente alla consegna delle stampe, dovranno essere 
consegnate le stesse in formato .jpg su supporto digitale (cd rom o pen drive) rinominando ciascun file con 
titolo dell’opera e cognome dell’autore (es.: titolo_cognome.jpg). 
L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita 
o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. 
 
Uso del materiale fotografico inviato: Le fotografie presentate al concorso, potranno essere 
pubblicate sul sito dell'associazione e/o sulla pagina Facebook all’interno di una Photogallery e 
saranno esposte nella mostra aperta a tutti, solo dopo essere state esaminate e approvate dalla Giuria 
del concorso. A discrezione dell'associazione, potrebbero essere pubblicate per un eventuale 
calendario sulla Frazione di Foresto, previa attribuzione del nome dell'autore alla sua opera. (Il 
nome dell'autore sarà sempre e comunque indicato). Le stampe saranno restituite ai proprietari. 
 
Giuria: Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica in fase di 
definizione. La Giuria si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea 
con il tema e lo spirito del concorso. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Premiazione: La premiazione avverrà in unica sezione e saranno assegnati premi alle tre opere che, 
a insindacabile giudizio della giuria, avranno interpretato nel miglior modo il tema 
concorsuale. I premi verranno resi noti quanto prima sul sito del GAM 
La premiazione si svolgerà il giorno 15/6 in occasione dell’inaugurazione della mostra . 
 
Premi: buoni spesa : 
1° premio 150 euro buono spesa 
2° premio 120 euro buono spesa 
3° premio 80 euro buono spesa 
 
 
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.Lg. 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. Titolare del trattamento 
è il comitato organizzatore GAM Foresto Gruppo Amici della Montagna 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al concorso. 


