
                                 

                            

         CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE “LONDA IN UNO SCATTO” 2016 

                                            “ARTI & MESTIERI” 

                             (Londa, il sapere e il fare delle sue genti) 

                                                                  BANDO 

Con il patrocinio del Comune di Londa, la Pro Loco Londa e le Associazioni che collaborano nella Festa 

“SulLONDASaggia 2016 - Il Fusigno d'Estate”, che si svolgerà dal 2 al 5 Giugno 2016, organizzano la :     

II edizione del concorso di fotografia amatoriale “LONDA IN UNO SCATTO” e il tema di quest'anno è  

“ARTI & MESTIERI” -Londa, il sapere e il fare delle sue genti. 

Regolamento: 

ART. 1: La partecipazione al concorso  è aperta a tutti e nel caso di autori minorenni per partecipare 

servirà una autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità firmata dagli aventi la patria podestà del 

minore. 

 La quota di partecipazione al concorso è di € 5,00 (cinque/oo euro) a partecipante. 

L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile 

presso il Circolo ARCI di Londa e presso la Biblioteca Comunale di Londa, o scaricabile dal sito: 

www.comune.londa.fi.it e dalla pagina F.B.: Pro Loco Londa o richiedendo tutta la documentazione 

relativa al concorso per e-mail a: prolocolonda@libero.it . 

 Le iscrizioni, le fotografie e le liberatorie, nonché il pagamento della quota di partecipazione  dovranno 

pervenire agli organizzatori entro e non oltre il 27 Maggio  2016.  

ART. 2: : Le fotografie dovranno essere consegnate a mano, chiuse dentro ad un plico assieme al 

modulo d’iscrizione e a tutte le liberatorie relative, al seguente indirizzo: CIRCOLO ARCI, via Roma, n. 

55 -50060- Londa (FI) entro e non oltre il giorno 27 maggio 2016. Sulla busta dovrà essere scritto 

“PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO- LONDA IN UNO SCATTO 2016”. 

ART. 3:. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre) fotografie liberamente titolate. Le 

fotografie dovranno essere inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi e non pubblicate su 

internet o in qualsiasi genere di produzione cartacea. Sarà motivo di esclusione la riproduzione di 

immagini fotografiche di produzione altrui.  Potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica -escluso 



fotomontaggi- potranno essere a colori e/o in B/N e dovranno essere stampate su carta fotografica nelle 

dimensioni minime di cm. 20 x 30, montate su passe-partout nero e inviate anche in formato elettronico-

digitale con estensione jpg o jpeg e risoluzione da 150 a 300 dpi al seguente indirizzo e-mail: 

prolocolonda@libero.it. I files dovranno essere nominati con la sequenza : Cognome_Nome_Titolo della 

fotografia. Sulla foto non potrà essere indicato né l’autore, né alcun segno identificativo, pena 

l’esclusione. Le fotografie dovranno essere accompagnate sul retro dal numero identificativo della foto in 

base alla numerazione riportata anche sul modulo d’iscrizione e saranno esposte in anonimato, così da 

non influenzare il giudizio  della giuria  e del pubblico votante che visiterà l’esposizione. 

ART. 4: La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento in 

ogni sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e delle informazioni 

dichiarate nella scheda d’iscrizione e garantisce di essere autore delle immagini inviate e di vantare a 

titolo originario tutti i diritti di utilizzazione relativi alle foto iscritte al concorso. Il partecipante con 

l’adesione al concorso, cede ai promotori il diritto di utilizzare, riprodurre e diffondere con qualsiasi 

mezzo elettronico e/o cartaceo, secondo le modalità che i promotori riterranno più opportune al solo fine 

promozionale e culturale del presente concorso e  di promozione di Londa in generale. Ad ogni utilizzo 

futuro delle immagini connesso e non al presente concorso sarà sempre indicato il nome dell’autore. I 

promotori si ritengono quindi manlevati da richieste danni o risarcimenti avanzati da eventuali soggetti 

ritratti senza le debite autorizzazioni e/o da terze parti e non si ritiene responsabile dell’uso improprio 

che terze persone potranno fare delle foto scaricate dai loro siti o dai loro social network.   

ART. 5: Il partecipante garantisce che le immagini e i materiali che l'autore conferisce ai soggetti 

promotori, non ledono alcun diritto di terzi. E che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o 

cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario 

per la partecipazione al presente concorso, sollevando così da ogni responsabilità l’organizzazione. Per 

le immagini che ritraggono persone, l'autore consegna agli organizzatori la liberatoria, in allegato al 

presente bando, che va sottoscritta dal soggetto ritratto e dall'autore della foto (nel caso fossero ritratti 

dei minori, necessita che la liberatoria sia firmata da chi ne ha la patria podestà). 

ART. 6: Tra tutte le opere pervenute entro la data di scadenza del bando, nel caso le foto fossero più di 

100(cento) sarà cura della giuria effettuare una selezione per decidere quali saranno esposte, le foto 

saranno loro presentate in forma anonima. In tal caso i partecipanti saranno avvisati tramite posta 

elettronica circa l’esito della selezione. Le fotografie selezionate saranno quindi esposte presso il Circolo 

ARCI di Londa dalle ore 16.30 del 29 Maggio al 5 Giugno 2016 per l’intera giornata durante i normali 

orari di apertura del circolo stesso. 

ART. 7: La Giuria sarà composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 giurati, che valuteranno le 

fotografie secondo i criteri di creatività, composizione, tecnica e originalità interpretativa del tema 

proposto. Il giudizio della Giuria è insindacabile en inoppugnabile e in caso di pari merito, sarà premiato 

il concorrente iscrittosi prima in ordine temporale. La premiazione avrà luogo Domenica 5 giugno 2016 

alle ore 18.30 a Londa in Piazza della Repubblica durante la festa “SulLONDASaggia 2016- IL 

FUSIGNO D’ESTATE”. Saranno premiate le prime 3 (tre) foto della classifica stilata dalla giuria e sarà 



inoltre assegnato un premio speciale alla foto più votata dai visitatori della mostra. Nel caso in cui il 

vincitore non fosse presente al momento della premiazione, riceverà una comunicazione  tramite e-mail 

all’indirizzo indicato nel modulo d’iscrizione. 

ART. 8: Le fotografie al termine del concorso e dell’espletamento di tutte le relative formalità verranno 

tutte restituite ai partecipanti escluso le stampe delle prime 12 fotografie della classifica stilata dalla 

giuria e la foto prescelta dal pubblico per il premio speciale che saranno trattenute dagli organizzatori e 

nuovamente esposte(con titolo e nome dell’autore) in occasione della Festa di settembre 2016, dopo di 

che saranno restituite agli autori. I files digitali resteranno in archivio presso la Pro  Loco Londa e 

potranno essere  successivamente pubblicati in modo tradizionale e/o informatico negli spazi dedicati al 

concorso e alla promozione non a scopo di lucro del Comune di Londa. Tutte le opere partecipanti 

potranno essere utilizzate per pubblicazioni quali libri, opuscoli, calendari o simili e pubblicate nelle 

sezioni dedicate dei siti  e dei social network del Comune di Londa, della Pro Loco Londa. 

ART. 9: L’organizzazione tratterà i dati liberamente conferiti dai partecipanti solo e esclusivamente per le 

finalità sopra indicate. I dati anagrafici rilasciati all’atto dell’iscrizione, saranno trattati a norma dell’Art.13 

del D.Lgs. 196/2003 ed il vs consenso firmato equivarrà ad implicita autorizzazione da parte vs per 

consentirci di pubblicare il vostro nome e cognome in merito a tutto il materiale fotografico informatico e 

non relativo al presente concorso. I partecipanti potranno esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 facendo le loro richieste alla mail. prolocolonda@libero.it. Responsabile del trattamento e 

conservazione dei dati raccolti è la Pro Loco Londa con sede legale c/o “Saletta Cappellini” Piazza 

Donatori di Sangue,1-50060- Londa (FI), nella persona del Presidente, Chimenti Ilaria. 

ART. 10: Ogni eventuale variazione del presente bando, sarà comunicata tempestivamente tramite e-

mail a tutti i partecipanti regolarmente iscritti al momento della stessa e ne sarà data pubblicazione sul 

sito: www.comune.londa.fi.it e sulla pagina F.B.: Pro Loco Londa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento, gli allegati e il modulo di adesione sono disponibili presso il Circolo Arci, presso 

la Biblioteca di Londa e sul sito www.comune.londa.fi.it, sulla pagina F.B.: Pro Loco Londa o 

richiedendoli via mail a prolocolonda@libero.it. Per ulteriori informazioni tel. a Letizia: 338-3303040. 


