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DICHIARAZIONE DI CONSENSO DATI PERSONALI
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 7 D. Lg. 196/2003 si consente 
il trattamento dei dati personali a fini statistici e promozionali per il Concor-
so Fotografico “La Notte degli Sprevengoli.”.

Data

Firma

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N°  

VALE ANCHE LA FOTOCOPIA DELLA SCHEDA

Organizzazione OstraEventi: T. 338.5966186

INFO
CHIEDI

info@ostra.net

21/22/23 ottobre 2011

In occasione della 13a edizione 
de “La Notte degli Sprevengoli”, 
OstraEventi organizza il Concorso 
Fotografico estemporaneo 
denominato “La Magia degli 
Sprevengoli”.
Il concorso è aperto a tutti a patto 
che le fotografie vengano realizzate 
esclusivamente nelle giornate del 
21/22/23 ottobre 2011 durante la 
manifestazione.

La Notte degli Sprevengoli



1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, esper-
ti e/o dilettanti. La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la 
scheda allegata al presente regolamento e consegnata 
durante lo svolgimento della  festa presso l’Info Point 
(apertura: ven.-sab. ore 19.00-22.00, dom. ore 16.00-
20.00).
La quota di partecipazione al concorso è di 10,00 € per 
ogni partecipante da versare al momento dell’iscrizio-
ne presso l’Info Point della festa. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione 
integrale del presente regolamento.

2. TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le foto devono avere come tema la “Magia degli Spre-
vengoli” e devono raccontare la Festa.
Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono ri-
portare: nome e cognome del fotografo, titolo.
Ogni utente può trasmettere un massimo di 4 fo-
tografie di cui: 1 che rappresenti la festa, 1 che 
rappresenti una delle cantine e 1 dedicata agli 
spettacoli e/o alle animazioni. 
Ogni foto deve essere assolutamente riconducibile alla 
festa altrimenti non sarà ammessa.   

3. TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
I file delle immagini dovranno essere obbligatoria-
mente in formato JPG, con estensione .jpg e .jpeg., 
non sono ammessi altri formati, la dimensione mini-
ma dovrà essere di 1800x2700 pixel e l’ingombro non 
superiore a 4 megabyte. 
Gli autori si impegnano a mettere tempestivamente a 
disposizione dell’organizzazione del concorso il file ad 
alta risoluzione della fotografia su apposito supporto 
secondo le modalità che verranno successivamente 
comunicate.

4. INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie possono essere trasmesse a partire dal 
21/10/2011 fino al 05/11/2011 al seguente

indirizzo e-mail info@ostra.net. Si raccomanda di 
precisare sia nell’e-mail, sia nella scheda di iscrizio-
ne cartacea, i dati necessari per permettere la corret-
ta attribuzione a ciascun partecipante delle proprie 
opere (nome, cognome, indirizzo, titolo dell’opera).  
Verranno scartate le opere trasmesse che non permetto-
no un’attribuzione certa dell’autore. 

5. USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO INVIATO
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso esclusivo delle 
opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi 
mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) senza l’obbligo 
del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo 
di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.

6. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto 
delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informa-
re gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva 
modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procu-
rarsi 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 su-
gli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere 
trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso esclusivo del-
le immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’organiz-
zazione OstraEventi. 

7. GIURIA
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da 
una giuria composta da:
Armando Ginesi, critico d’arte e Console onorario del-
la Federazione Russa in Italia, presidente della Giuria. 
Componenti: Paola Candi, presidente OstraEventi, 
Enzo Carli professore di cultura e sociologia della foto-
grafia presso la Scuola di Architettura e Design dell’Uni-
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versità di Camerino, Piero Principi fotografo pro-
fessionista. 
Il giudizio della giuria è inappellabile.

8. PREMIAZIONE
I risultati del Concorso verranno comunicati duran-
te la cerimonia di premiazione, la cui data verrà co-
municata con congruo anticipo a tutti i partecipanti.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamen-
te attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella scheda di iscrizione al concorso.
Sono previsti i seguenti premi:
1° premio 250 €
2° premio 150 €
3° premio 100 €
La premiazione si svolgerà durante apposita manife-
stazione; le informazioni a questo riguardo saranno 
inviate per email a tutti i partecipanti. 

9. 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 per-
sonali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 
2003 n.196, i dati per sonali forniti dai Concorrenti 
con la compilazione della scheda di iscrizione, rac-
colti 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 comu-
nicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente 
ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e 
di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, can-
cellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata 
legge, al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è OstraEventi.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la parte-
cipazione al concorso.


