Allegato nr. 4
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
ISCRIZIONE
Prendere parte alla seconda edizione del memorial Cristian Zucconi potrai partecipare
direttamente al concorso fotografico in argomento.
I TEMI
4 temi fotografici verranno svelati solamente nella giornata del sabato dell’evento e
riproposti nella giornata della domenica.
COME FOTOGRAFARE
Potrai scattare solo all’interno della città di Bassignana sede dell’evento nelle due giornate
del memorial.
Ogni partecipante alla seconda edizione del memorial Cristian Zucconi dichiara di essere
l’unico autore delle fotografie che utilizzerà per l’iniziativa; dichiara inoltre di essere
titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle
fotografie inviate e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle
medesime (ove richiesto dalla legge).
È considerato “autore” colui il quale invierà a proprio nome le immagini all’indirizzo
email. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione
dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore
dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso,
ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell’opera stessa. (L. 22/04/1941
n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio G.U.
n.166 del 16 luglio 1941).
Le immagini inviate dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno della città di
Bassignana (AL) nelle due giornate in cui si svolgerà l’evento, pena l’esclusione. Sono
ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali (fotocamere
Reflex, compatte, tablet e smartphone).
FIRME O WATERMARK
Nelle fotografie che verranno inviate ad uno specifico indirizzo email non dovranno in
alcun modo essere presenti firme o watermark o altri marchi o segni distintivi.
POST-PRODUZIONE
La postproduzione è ammessa, ma non sono ammesse le composizioni di più immagini.
È vietata qualsiasi forma di fotomontaggio (ad eccezione delle foto panoramiche,
realizzate dall’unione di più scatti) o elaborazioni eccessive delle fotografie inviate. É
ammessa la normale postproduzione: utilizzo dei livelli, curve, maschera di contrasto,
crop, luminosità, contrasto. In ogni caso l’organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si
riserva il diritto di non accettare immagini sottoposte ad un eccessivo lavoro di postproduzione.

INVIO DEI FILE
Le immagini in formato .jpg, dimensione massima 2 mb, dovranno essere inviate
all’indirizzo email photocontestzucconi@gmail.com entro le 23.59 del 9 APRILE
2020.
Per evitare controversie ed esclusioni, si ricorda:
- di impostare correttamente data e ora sulla fotocamera prima dell’evento;
- di indicare il tema o i temi per i quali si intende concorrere (es. Foto 1 tema xx; Foto 2
tema yy…) SI POTRA’ PARTECIPARE A TUTTI O ANCHE AD UNO SOLO DEI
TEMI CON UN MASSIMO DI 3 FOTO PER OGNI TEMA.
Le immagini una volta inviate verranno scaricate associando alle stesse un codice
identificativo per garantire l’anonimato e di conseguenza un imparziale giudizio da parte
della commissione esaminatrice.
RESPONSABILITÀ
L’autore delle opere è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono
ammesse opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi
maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore, degli sponsor, della pubblica
amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e giuridica). Nel caso in cui
vengano inviate foto lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo inopportune,
l’autore delle predette opere manleverà in toto l’organizzatore della seconda edizione del
memorial Cristian Zucconi e lo terrà indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di
terzi. Tali opere potranno essere rimosse dalla galleria dell’evento ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione.
L’organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità sul punto.
L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I
partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto
delle regole sociali ed evitando di provocare disguidi alla viabilità o alla cittadinanza. Per
fotografare all’interno di proprietà private è obbligatorio sempre richiedere il permesso.
IN CASO DI VITTORIA
Ai fotografi vincitori verrà richiesto, sempre via email, il file originale in alta risoluzione
per la stampa, contenente i dati EXIF (EXchangeable Image File o metadati) l’eventuale
liberatoria dei soggetti raffigurati nello scatto. L’assenza dei dati EXIF comporterà
l’esclusione dal concorso.
COMMISSIONE VALUTATRICE
La COMMISSIONE, composta da esperti di immagine e di altre forme d’arte, decreterà
i vincitori dopo una prima fase di selezione operata dallo staff della seconda edizione
memorial Cristian Zucconi. Il giudizio della giuria è inappellabile. I nomi dei componenti
della Giuria verranno comunicati ai partecipanti entro il giorno dell’evento. In fase di
votazione sarà rispettato l’anonimato delle immagini valutate (ogni immagine sarà
abbinata ad un codice alfanumerico e non al nome dell’autore). La valutazione verrà

effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare l’immagine migliore
e il fotografo più attento ed originale: ad ogni immagine sarà attribuito un punteggio per
correttezza formale, pertinenza con il tema, originalità. IN CASO DI FOTO CON
PUNTEGGIO EX AEQUO SARA’ CURA DELL’ORGANIZZATORE
DECRETARE IL VINCITORE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO.
PREMIAZIONE E MOSTRA – entro 90 giorni dall’evento le foto dei finalisti verranno
stampate ed esposte in una mostra aperta al pubblico e inserite insieme a tutte le altre
partecipanti in una galleria sulla pagina dell’evento social network Facebook. OLTRE
AL PRIMO VINCITORE PER OGNI TEMA l’organizzatore avrà facoltà di assegnare
menzioni speciali per le foto ritenute significative e/o di impatto. Il luogo e la data della
premiazione e della mostra verranno comunicate entro 90 giorni dalla conclusione
dell’evento.
Tutte le immagini inviate dai partecipanti POTRANNO essere pubblicate con
l’indicazione dell’autore per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate all’evento
(galleria permanente presente sulle pagine dedicate dei social network, eventuale
catalogo, promozione, articoli stampa, ecc…). Le opere premiate o per le quali sarà
assegnata una menzione speciale saranno esposte in pubblico per una mostra conclusiva
con le modalità che saranno diffuse entro i 90 giorni successivi all’evento.
L’organizzazione non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori
che appaiono nelle fotografie.
L’autore delle opere riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali
soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore della stessa, cosicché lo
stesso risponda direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione) nei confronti dei
soggetti asseritamente lesi.
NON verranno acquisiti i diritti delle fotografie inviate. Le sole immagini delle quali
l’organizzatore acquisisce i diritti sono le opere premiate, anche tramite una menzione
speciale (o premio aggiunto). Le stesse potranno essere utilizzate per qualunque finalità a
discrezione dell’organizzatore, ovvero degli sponsor e partner dell’evento. I premi sono a
tutti gli effetti un risarcimento per il partecipante che cede il diritto incondizionato sulle
proprie opere che hanno ricevuto un premio durante la seconda edizione del memorial
Cristian Zucconi.
PREMI
Gli sponsor e l’organizzazione mettono a disposizione i seguenti premi:
1. Bracciale in acciaio Gioielleria DUEL Valenza;
2. Bracciale in acciaio B LOVED Valenza;
3. Corso di inglese di un mese WALL STREET ENGLISH Alessandria;
4. Illustrazione di Alessandro Giorgini.

Un cofanetto BOSCOLO GIFT sarà assegnato al fotografo che ad insindacabile giudizio
della commissione avrà scattato la foto che in modo assoluto avrà meglio interpretato lo
spirito dell’intera manifestazione.
Eventuali premi non ritirati durante la premiazione potranno essere ritirati entro 30
giorni dalla stessa mettendosi in contatto con l’organizzazione. L’eventuale spedizione è
a carico del destinatario. I premi non ritirati entro 30 giorni saranno devoluti in
beneficenza ad altre associazioni ad assoluta discrezione dell’organizzazione.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE E MALTEMPO
In caso di maltempo il concorso fotografico si svolgerà ugualmente.

