
Concorso Fotografico “La Memoria” 
REGOLAMENTO 

L’Associazione “IDEANDO – Idee per educare” in collaborazione con il “Gruppo Fotografico 
Bradelle” organizza il concorso fotografico “La memoria”. La partecipazione al concorso è 
gratuita ed è aperta a tutti i residenti nel comune di Calvisano. 
Gli autori sono suddivisi in due categorie: 
 

A) Studenti della scuola secondaria di primo grado 
B) Studenti della scuola secondaria di secondo grado 
C) Tutti i maggiorenni. 

 
Le adesioni da parte dei minori vanno convalidate dai genitori/tutori. 
Il concorso ha come tema l’argomento:” La Memoria”. 
Ogni autore può partecipare con massimo 3 opere. 
 
Alcune frasi celebri esprimono i concetti relativi al tema posto: 
Ho fatto delle foto. Ho fotografato invece di parlare. Ho fotografato per non dimenticare. Per 
non smettere di guardare. Daniel Pennac 
Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi 
nel tempo che passa. Silvana Stremiz 
 
Le opere, bianco e nero o colori, devono pervenire stampate con dimensioni massime di 
30x20 cm. Tutte le opere devono essere corredate dal titolo che va scritto sul retro di 
ciascuna stampa e riportato anche nel modulo di iscrizione. Ogni stampa deve riportare sul 
retro solo il titolo dell’opera e non il nome dell’autore. Le opere senza titolo non saranno 
prese in considerazione. Le opere partecipanti vanno consegnate in busta chiusa, assieme 
al modulo di partecipazione, presso la Sala Polivalente: 

 Nella sede di Ideando ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 18. 

 Nella sede del  Gruppo  Fotografico Bradelle i giorni 19 Dicembre 2014 e 13-20-27 
Gennaio 3-10-17 Febbraio 2015 dalle ore 20,30 alle ore 22,30  . 

 Contattando  i  numeri 327-9054853, 339-8771290 per concordare eventuale altro tipo 
di consegna. 

Si raccomanda l’attenta compilazione di tutti i campi del modulo di iscrizione. In caso di 
compilazione incompleta l’autore non sarà ammesso al concorso. Le opere presentate non 
devono violare in nessun modo i diritti e la dignità di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti. 
Ogni autore è, e rimane, proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate assumendosi 
altresì tutte le relative responsabilità. Ogni autore autorizza la pubblicazione/esposizione, 
senza scopo di lucro, delle opere da parte dell’organizzazione del concorso previa 
indicazione del nome dell’autore e del titolo dell’opera. 
In fase di compilazione del modulo di partecipazione al concorso l’autore sarà tenuto a 
dichiarare di possedere l’assoluta proprietà di tutte le opere inviate e di essere in possesso 
di eventuali consensi (liberatorie) alla pubblicazione da parte di persone presenti nell’opera. 
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati 
personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed al loro utilizzo da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio 
della giuria. L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle 
opere, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi 
causa essi siano generati. Il materiale pervenuto non sarà restituito. 



I risultati del concorso saranno pubblicati nei siti web: http://gfbradelle.altervista.org/blog/ e 
http://www.ideandoweb.net/ e saranno trasmessi agli autori tramite e-mail. 
E’ fatta salva ogni responsabilità dell’organizzazione in caso di indicazioni erronee 
dell’indirizzo di posta elettronica e/o del recapito nel modulo di partecipazione, che non 
permettano l’invio di comunicazioni. Il limite minimo di partecipanti per ciascuna categoria è 
pari a 15. Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, la categoria viene 
soppressa. 
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 
I soci del Gruppo Fotografico Bradelle ed i loro familiari non possono partecipare al 
concorso. 
Il trattamento dei dati relativi alle opere ed ai rispettivi autori è affidato a persona estranea 
alla giuria giudicante. La giuria disporrà per la valutazione solo dei titoli delle opere. La 
persona preposta al trattamento dei dati di cui sopra provvederà a codificare i titoli delle 
opere in modo da renderli inequivocabili per la giuria (vedi opere con lo stesso titolo) ma 
non collegabili dalla stessa agli autori. 
 
Giuria: 
Luigi Caserini 
Massimo Conti 
Emanuele Este 
Amadio Parolini 
Federico Serafini 
Stefano Stanga 
 
CALENDARIO 
Termine presentazione opere Domenica 22 Febbraio 2015 
Riunione Giuria Martedì 24 Febbraio 2015 
Comunicazione risultati Venerdì 27 Febbraio 2015 
Premiazione in occasione dell’inaugurazione del Giardino dei Giusti di Calvisano (6-8 Marzo 
2015) 2015. I dettagli saranno comunicati a tutti gli autori. 
 
1° Premio categoria A: Buono dal valore di €75,00 
2° Premio categoria A: Buono dal valore di €50,00 
3° Premio categoria A: Buono dal valore di €25,00 
 
1° Premio categoria B: Buono dal valore di €75,00 
2° Premio categoria B: Buono dal valore di €50,00 
3° Premio categoria B: Buono dal valore di €25,00 
 
1° Premio categoria B: Buono dal valore di €75,00 
2° Premio categoria B: Buono dal valore di €50,00 
3° Premio categoria B: Buono dal valore di €25,00 
 
Ulteriori premi che dovessero pervenire dopo la pubblicazione del presente bando saranno 
messi a disposizione della Giuria per la loro assegnazione. 
 
Il presente regolamento ed il modulo di iscrizione sono scaricabili dai siti 
http://www.ideandoweb.net/ e http://gfbradelle.altervista.org/blog/ 
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