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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME: _______________________________________ 

COGNOME: ___________________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

CELLULARE: _________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________ 

TITOLI DELLE OPERE: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
DESCRIZIONE: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

• Ritiro le foto presso Primopiano fotografia
• Chiedo la restituzione delle foto e allego busta affranca-

ta e compilata
(scegliere opzione con una X)

Data: ______________________________________ 

Firma: ______________________________________

Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati per-
sonali. 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.

Data: ______________________________________ 

Firma: ______________________________________

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

31 MAGGIO 2011.

INAUGURAZIONE MOSTRA 

18 GIUGNO 2011 ORE 17.30

associazione 
culturale 

fotografica 
la tangenziale 

e 

presentano il
concorso 

fotografico 

“4 foto ... per un 
racconto”

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 31 MAGGIO 2011



4 FOTO ... PER UN RACCONTO
REGOLAMENTO 

Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone di 
ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità, professionisti e non.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà 
essere effettuata compilando la scheda allegata al presente 
regolamento e consegnata contestualmente alle fotografie 
nei locali di PRIMOPIANO Fotografia in via T da Modena 
14 o via Sant’Agostino 79 - TREVISO (orario negozio) o 
tramite posta al seguente indirizzo:
Concorso fotografico ‘“4 foto...per un racconto” C/o PRI-
MOPIANO Fotografia, via T. da Modena 14, 31100 Treviso.
La busta deve portare la dicitura “NON PIEGARE” e dovrà 
essere consegnata sigillata.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione inte-
grale ed incondizionata del presente regolamento.
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 da inserire in 
busta con il resto della documentazione.
I soci dell’A.C.F. La Tangenziale e il personale di Primopia-
no Fotografia non possono partecipare al concorso.

Art. 2 – Tema delle fotografie
Le fotografie devono avere come tema ‘4 foto ...  per un 
racconto’. 
Ogni partecipante deve trasmettere quattro fotografie. Le 
fotografie, stampate,  devono essere inedite e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici.  Possono essere sia 
a colori che in bianco e nero.

Art. 3 – Invio del materiale fotografico
Le fotografie insieme alla scheda d’iscrizione e alla quota di 
iscrizione possono essere trasmesse fino al 31.05.2011. Il 
materiale potrà essere consegnato secondo le modalità di 
cui all’art 1.
Si raccomanda di precisare, nella scheda d’iscrizione car-
tacea, i dati necessari per permettere la corretta attribuzio-
ne a ciascun partecipante delle proprie opere (nome, co-
gnome, indirizzo e titolo dell’opera).  Verranno scartate le 
opere trasmesse che non permettono un’attribuzione certa 
dell’autore. L’organizzazione garantendo la massima cura, 
declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggia-
mento delle opere, per cause indipendenti dalla propria 
volontà. 
Le opere inviate verranno restituite in base alla modalità 
scelta nella scheda di partecipazione entro il 31 ottobre.
Le foto dovranno avere il lato maggiore di misura compresa 
tra i 30 e i 40 centimetri incluso l’eventuale supporto di un 
cartoncino (bianco o nero). Tutte le fotografie partecipanti al 
concorso devono riportare sul retro:  nome, cognome e indi-

MOPIANO Fotografia,  oltre che da un critico fotografico,  stabili-
rà le quattro foto vincitrici del concorso;  la giuria nominerà il 
vincitore entro il 15 giugno 2011.

Art. 7 – Premiazione e Premi
Ai vincitori sarà inviata comunicazione o attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica se indicato nella scheda di iscrizione al con-
corso, o mediante lettera semplice/comunicazione telefonica. 
La premiazione avrà luogo il giorno 18 giugno 2011 alle ore 
17.30, data di inaugurazione della mostra fotografica collegata 
al Concorso.  I premi offerti da PRIMOPIANO Fotografia e da  
RINOWA Srl - distributore BENRO - verranno assegnati ai 
primi tre lavori ad insindacabile giudizio della Giuria (1° premio 
macchina fotografica Panasonic TZ18, 2° premio un cavalletto 
BENRO A-500 EX, 3° premio zaino fotografico BENRO B200, 
menzione della giuria un buono per la stampa di un fotolibro).

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 pubblica-
te e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concor-
rente 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 trat-
tamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento 
sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

PER INFORMAZIONI:

A.C.F. LA TANGENZIALE

 concorsi@latangenziale.com

PRIMOPIANO FOTOGRAFIA

 via T. da Modena 14 - 31100 TREVISO

 tel 0422-579243

 via Sant’Agostino 79 - 31100 TREVISO

 tel 0422-419655

rizzo del fotografo autore, titolo, indicazione del luogo dove 
è stata scattata la foto, breve descrizione del soggetto ri-
tratto ed eventuale commento.

Art. 4 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie vincitrici e quelle segnalate dalla Giuria ad 
insindacabile giudizio verranno esposte nella mostra foto-
grafica dal 18 giugno al 31 agosto 2011 presso PRIMO-
PIANO Fotografia. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso 
non esclusivo delle opere inviate che potranno essere pub-
blicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digita-
le); potranno essere usate per la realizzazione di future 
mostre fotografiche e/o per la realizzazione di un calendario 
e/o agende e/o di un libro fotografico e per tutte le altre 
attività di promozione, ma mai per fini di lucro.
L’A.C.F. LA TANGENZIALE si riserva la facoltà di non ac-
cettare immagini la cui realizzazione si presume abbia ar-
recato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque 
non in linea con lo spirito del concorso. 

Art. 5 – Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere,  solle-
vando gli organizzatori da ogni responsabilità,  anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  Il 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (per-
sone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della 
legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 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 di possedere tutti i diritti sugli 
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
fotografie inviate e al contempo cede il diritto d’uso non 
esclusivo delle immagini consegnate e delle loro eventuali 
elaborazioni all’A.C.F. LA TANGENZIALE, autorizzando la 
stessa alla pubblicazione delle proprie fotografie su qual-
siasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le 
immagini a scopi promozionali senza fini di lucro,  redazio-
nali e documentari,  senza l’obbligo del consenso da parte 
dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblica-
zione il nome e cognome dell’autore stesso.

Art. 6 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da 
una giuria tecnica, nominata dall’organizzatore del concor-
so, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.  Una giu-
ria composta da due membri dell’A.C.F. LA TANGENZIALE, 
da due fotografi professionisti affermati nominati da PRI-
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