MODULO ISCRIZIONE ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
Il sottoscritto/a:_______________________________________________________________
Nato/a a:___________________________ Il_________________________________________
Residente a:_____________________ Via_______________________________ Prov.: ______
Tel. ___________________________ E-mail ______________________________ richiede di essere
ammesso/a a partecipare al Concorso “IL LAGO E IL SUO TERRITORIO” e dichiara di aver preso
coscienza del Regolamento del concorso e di accettare tutte le condizioni.
INVIA
Le fotografie:
1) TITOLO: ________________________________________________________________________
2) TITOLO: ________________________________________________________________________
3) TITOLO: ________________________________________________________________________
DICHIARA






Che le fotografie sono state scattate dal sottoscritto, non violando la legge sul copyright, sono
libere da vincoli da parte di agenzie e/o case editrici e non sono mai state pubblicate o
premiate in altri concorsi.
dichiara sotto la propria responsabilità di aver LETTO e di ACCETTARE in toto il REGOLAMENTO
della 1° edizione dell’esposizione fotografica “IL LAGO E IL SUO TERRITORIO”, riportato in calce
al presente modulo di iscrizione,
di essere l’unico autore delle immagini inviate.

Luogo _______________________ Data _________________
Firma
_____________________________

“Tutela della Privacy" Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003 La informiamo che i dati
personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196 sulla
"Tutela dei dati personali ". La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprime il consenso
alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per la partecipazione all’esposizione fotografica “IL
LAGO E IL SUO TERRITORIO”. Titolare del trattamento è l’Hotel dei Tigli, il quale garantisce che i dati
potranno essere rettificati o cancellati in qualunque momento ai sensi dell'art. 13 della legge sopra
citata, tramite e-mail (info@hoteldeitigli.com) oppure scrivendo a Hotel dei Tigli, Via Ezio Paletta 20,
Angera 21021 (VA). Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Hotel dei Tigli per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso, e la pubblicazione del mio nome e cognome sulle
foto e la pubblicazione dei risultati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 . I dati sono trattati con
strumenti informatici e manuali dal responsabile dati dell’Hotel dei Tigli. Il mancato conferimento dei
dati comporta l’impossibilità di gestire la Sua richiesta.
Luogo, ____________________ Data,______________

Firma
________________________________

Se le fotografie ritraggono altre persone, si prega di compilare la seguente dichiarazione: Con la
presente, dichiaro che nelle fotografie sono ritratte le seguenti persone, che hanno dato la loro
autorizzazione alla diffusione della fotografia, ai sensi del decreto legislativo 196/2003:
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________
NOME _________________ COGNOME _________________ FIRMA _______________________

Data,__________________
Firma
________________________________

REGOLAMENTO DELL’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “IL LAGO E IL SUO TERRITORIO”
1.Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un’esposizione fotografica dal titolo “IL LAGO E
IL SUO TERRITORIO”, il cui tema delle fotografie ha come oggetto principale le bellezze e l’unicità del
lago e del territorio che lo circonda. Per essere ammesse al concorso le fotografie dovranno riguardare
il territorio del lago.
2.Soggetti promotori
Il soggetto promotore è Hotel dei Tigli di Angera, con il patrocinio del Comune di Angera e la
partecipazione del Foto club Varese.
3.Destinatari
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia.
4.Finalità
L’evento mira a promuovere la zona del Lago Maggiore, esaltandone gli aspetti essenziali, tramite
fotografie che abbiano possibilmente come punto centrale il lago stesso. I partecipanti dovranno
immortalare in modo creativo e rappresentativo un elemento chiave o più del territorio.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il tema stesso, il punto focale rimane comunque dare un
punto di vista nuovo ed originale. Si accettano tutte le categorie di fotografie.
5.Modalità di partecipazione al concorso e votazione
Potranno partecipare all’esposizione fotografica di cui al presente regolamento, tutti coloro che dal
27 novembre al 26 Dicembre 2018, invieranno le foto all’indirizzo mail eventi@hoteldeitigli.com o alla
pagina Facebook dell’Hotel dei Tigli o consegneranno le fotografie su dispositivo rimovibile alla
reception dell’Hotel dei Tigli; una volta valutata l'idoneità della fotografia (si veda il punto 6), verrà
sottoposta alla giuria. Le prime 20 fotografie verranno esposte presso l’hotel dei Tigli in occasione
dell’esposizione dal 5 Gennaio al 3 Febbraio 2019.
Per l’iscrizione/registrazione è necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti pena
l’esclusione dal concorso (nome, cognome, e mail del concorrente).
Per partecipare al concorso:




ogni utente può inviare tre sole fotografie, di cui solo la più votata in sede di giuria verrà
esposta presso l’albergo.
la fotografia deve essere munita di un titolo.
Per essere valutate idonee all’esposizione, le fotografie dovranno necessariamente avere le
seguenti caratteristiche: La risoluzione di ciascuna immagine deve essere di 255 dpi e in
formato JPEG (.jpg) di 2 Mbyte, la dimensione deve essere di 30x40 cm o di 30x45cm. Non
sono ammesse opere interamente realizzate in digitale.

Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano i soggetti promotori alla pubblicazione sul
proprio sito dei seguenti dati personali: nome, cognome e città di residenza. Nell’ottica di favorire la
promozione del territorio del Lago Maggiore, le fotografie partecipanti al concorso verranno condivise
sulle pagine Facebook e Instagram dell’Hotel dei Tigli. La partecipazione al concorso implica l’espressa
accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

6.Controllo delle immagini
Qualora alcune opere, a insindacabile giudizio della giuria, non risultassero idonee, verranno escluse
dal concorso.
7.Proprietà, diritti e originalità della fotografia
Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata, l’utente riconosce e garantisce sotto la propria
esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale,
di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di possedere ogni diritto di
riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver
acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto
ritratto. L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la
liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti promotori da ogni
responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del
D.Lgs.196/2003. Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma
di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è
osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà
intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di
terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore
633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto
della propria fotografia, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti promotori da qualsiasi
connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti
promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche
di carattere stragiudiziale che i Soggetti promotori dovessero subire in conseguenza della violazione
di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia.
8.Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Con la registrazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti
promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e
attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della
partecipazione dell’evento di premiazione. Tutte le immagini che parteciperanno alla selezione per
l’esposizione saranno di proprietà dei soggetti promotori che potranno utilizzarle per la realizzazione
di materiale promozionale dedicato alla località in cui operano su supporti cartacei web, video,
installazioni etc. Partecipando alla selezione, l’autore della fotografia, concede a titolo gratuito, ai
Soggetti promotori il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le
fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. Tale cessione è a titolo gratuito anche in
considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate e sull’autore stesso. I
concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
9.Esposizione
Le prime 20 fotografie selezionate dalla giuria verranno esposte presso l’Hotel dei Tigli dal 5 Gennaio
al 3 Febbraio. In occasione dell’esposizione i partecipanti selezionati dovranno inviare altre due
fotografie in formato: 15x20 cm o 15x22 cm. Sabato 5 Gennaio alle ore 17:00 si terrà l’inaugurazione
dell’esposizione.
10.Premiazione
Il giorno 5 Gennaio alle ore 17:00, in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione fotografica,
verranno premiati i vincitori del concorso fotografico.

11.Giuria
La giuria sarà composta da persone qualificate che hanno determinate conoscenze del territorio e
dell’arte.
-

Claudio Ferretti, Giornalista e Fondatore della rivista il Quicchio
Mario Bobba, noto fotografo della provincia nonché titolare di Passione Foto Angera
Giuseppe Di Cerbo, Presidente del Foto Club Varese

12.Precisazioni
La partecipazione al concorso è condizionata alla completa accettazione del presente regolamento,
disponibile sulla pagina Facebook dell’Hotel dei Tigli.
13.Adempimenti e garanzie
I Soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema o impedimento
tecnico o di qualsiasi altra natura riguardante l'impossibilità di consegna delle foto. I Soggetti
promotori non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso della vincita
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei vincitori.
‐ La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita. I Soggetti
promotori si riservano di eliminare e di escludere dal concorso tutte le fotografie e gli utenti che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni multiple, etc.). Gli utenti che secondo il
giudizio insindacabile dei Soggetti promotori o di terze parti incaricate dalla stessa alla gestione del
concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in quel modo. I Soggetti promotori, o le società incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni,
e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03. Per quanto non indicato
nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

