
      

TERZO CONCORSO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI BESNATE

“UNA STORIA IN UN ISTANTE”
Bando di partecipazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Besnate, in collaborazione con l’Associazione La Stazione della Musica e l’Associazione Culturale Stefano 
D’Orto promuove il terzo concorso fotografico “UNA STORIA IN UN ISTANTE” con lo scopo di:
- diffondere e promuovere sul territorio la cultura della fotografia come forma d’arte;
- promuovere nuovi talenti emergenti nel campo della fotografia;
- è privilegio della fotografia, come della poesia, il dono di essere custode di attimi in cui talvolta echeggia una storia.
I Fotografi in ogni tempo e luogo hanno saputo cogliere in un frammento di luce, di sguardi, di vita il riflesso di 
un’intera società, di un’epoca, storie di intere umanità e mondi come di piccole vicende personali. Qualcosa fu perduto 
ma qualcosa raccolto. Di questo dobbiamo essere grati alla fotografia. Il miglior modo di esserlo è cimentarci nella 
stessa sfida con i nostri obiettivi, i nostri occhi, la nostra sensibilità. Buona caccia…

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare
Al concorso potrà partecipare chiunque, senza limiti di età e nazionalità.

Art. 3 – Tema del concorso
Le fotografie dovranno avere come soggetto UNA STORIA IN UN ISTANTE, in qualunque forma e modo l’autore voglia 
interpretarlo o rappresentarlo.

Art. 4 – Modalità di partecipazione:
Ogni partecipante al concorso dovrà inviare un massimo di 3 fotografie, unitamente alla domanda di partecipazione al 
presente bando pubblico redatta secondo il modello allegato. La documentazione dovrà essere consegnata:
- a mano, se fotografia analogica, a: Associazione La Stazione della Musica Via Roma 43 – 21010 Besnate (VA);
- per invio telematico via e-mail all’indirizzo: contest@lastazionedellamusica.com, se fotografia digitale.
In entrambi i casi entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo 2017 e nell’oggetto dovrà essere indicato: nome 
cognome - terzo concorso fotografico città di Besnate. 
Il materiale presentato sarà restituito fino a 30 gg. dalla premiazione e sarà ritirabile presso l’Associazione Musicale La 
Stazione della Musica il lunedì dalle 16 alle 19, o il sabato mattina dalle 9 alle 12 o in altri orari, previo appuntamento.
Le fotografie non ritirate entro i termini saranno distrutte. Le domande incomplete o che non rispettano le modalità 
d’invio spiegate nel presente bando non saranno prese in considerazione. Con l’iscrizione al Concorso ogni 
partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il presente regolamento. La partecipazione di minorenni è 
subordinata al consenso espresso da parte di un genitore o chi ne fa le veci.

Art. 5 – Modalità di presentazione dei lavori
Le fotografie, in bianco e nero o a colori, dovranno essere inviate in formato elettronico a mezzo e-mail se digitali, e 
stampate se analogiche, e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- stampate obbligatoriamente (solo per analogiche/pellicola) nel formato ritenuto più opportuno: lato lungo al 
massimo 45 cm;
- in formato JPG digitale in alta risoluzione (300 dpi);
Sono ammesse fotografie fatte con i telefoni cellulari.
Non saranno accettati negativi né digitali né analogici.
Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né essere state 
precedentemente pubblicate sul web o sui social network.
Sul retro di ogni fotografia analogica deve essere apposta un’etichetta con indicato: autore, titolo, anno, luogo di 
realizzazione dell’opera, pena l’esclusione dal concorso.



Nell’ e-mail di ogni fotografia digitale deve essere segnalato: terzo concorso fotografico città di Besnate (oggetto mail), 
autore, titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera e carta d’identità (corpo mail).
L’elenco dei trenta finalisti sarà pubblicato in data 31/03/17 sul sito www.lastazionedellamusica.com e i suddetti 
dovranno provvedere al pagamento supplementare di € 5,00 per il costo della stampa. 
La stampa è esclusivamente a carico dell’organizzazione, salvo per le fotografie analogiche.

Art. 6 – Selezione dei lavori
La giuria sarà composta da due fotografi professionisti della scuderia Nikon, in rappresentanza della giuria tecnica e 
due persone dell’organico comunale/proloco in rappresentanza della giuria popolare. La giuria sceglierà i venti finalisti 
tra i quali verranno individuati i tre vincitori del concorso e il premio della critica.
La proclamazione dei finalisti e dei quattro vincitori si terrà presso la loggia del Comune di Besnate (VA), in Piazza 
Mazzini il giorno 2 aprile 2017 alle ore 11:00.
Le fotografie dei primi venti classificati verranno esposti in una mostra collettiva che si terrà presso la Sala consiliare 
del Comune di Besnate, e sarà inaugurata lo stesso giorno della proclamazione. La mostra sarà visitabile fino al 9
aprile 2017. Il parere della giuria è insindacabile. I vincitori verranno premiati durante la cerimonia di inaugurazione 
della mostra.

Art. 7 – Premi
I premi saranno in buoni acquisto presso l’Associazione Musicale La Stazione della Musica (corsi di fotografia e 
didattica, book o servizi fotografici in generale www.lastazionedellamusica.com) e presso l’Associazione Stefano 
D’Orto (workshop fotografici con Piero D’Orto www.pierodorto.com).
Primo premio buono del valore di € 250,00
Secondo premio buono del valore di € 150,00
Terzo premio buono del valore di € 100,00
Premio della critica buono del valore di € 50,00

Art. 8 – Motivi di esclusione dal concorso
Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano:
- il termine ultimo di presentazione;
- l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti della scheda di 
partecipazione;
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando.

Art. 9 - Proprietà e disponibilità delle fotografie
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà esclusiva del materiale 
presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. Ogni partecipante conserva la 
proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al 
Comune di Besnate e all’Associazione musicale La Stazione della Musica, autorizzandolo alla pubblicazione e 
riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo delle stesse a scopi 
promozionali, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il nome.
Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, e che ha ottenuto l’assenso delle persone 
eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Besnate, l’Associazione musicale La Stazione della Musica e 
l’organizzazione tutta da qualsiasi responsabilità derivante da una dichiarazione mendace.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di partecipazione con 
immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata dal soggetto 
ritratto (allegato B). In caso di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria (allegato C) devono essere firmate da 
entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono necessariamente fornire anche copia del proprio documento di 
identità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento è l’associazione musicale La Stazione della Musica.
Gli incaricati del trattamento sono gli associati addetti al ricevimento della documentazione.

Art. 11 – Informazioni sul presente bando pubblico
Ulteriori informazioni relative al Bando: Associazione La Stazione della Musica Via Roma 43 Besnate (VA)
contest@lastazionedellamusica.com



COMUNE DI BESNATE E PROLOCO
ASSOCIAZIONE MUSICALE LA STAZIONE DELLA MUSICA

ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO D’ORTO

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA STORIA IN UN ISTANTE”
(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)

Cognome…….…………………………………………………………
Nome ………………………………………………………...
Residente in ……………………………………………………Via/Piazza 
………………………………………………… n° …...
CAP: ……………………Telefono/Cellulare 
(reperibile)……………..………………………………………………………………
e-mail: 
………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro
- voler partecipare al Concorso Fotografico “UNA STORIA IN UN ISTANTE” di cui accetto 
il regolamento in tutte le sue parti, così come letto sul sito www.comune.besnate.va.it e 
www.lastazionedellamusica.com.
- di aver pagato l’iscrizione di € 10,00 (quota di partecipazione) con bonifico bancario sul 
c/c della Stazione della Musica IBAN IT37C0503588220235570295587;
- di essere l’unico autore delle fotografie presentate che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è inedito;
- il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 
organizzatori (comune di Besnate, Proloco Besnate, Associazione Musicale La Stazione 
della Musica, Associazione culturale Stefano D’Orto) da qualsiasi responsabilità inerente 
la pubblicazione dello stesso;
- di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 
eventualmente contenuti.
Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del 
titolo e nome dell’autore) senza cessione dei diritti d’autore delle stesse, ma con cessione 
del diritto d’uso senza compenso alcuno.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003.
Luogo e data
…………………………………………………………………………………………………………
…
Data ……………..………………………………………………
Firma …………………………………………………….…………
(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA’)

In caso di minore
Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le 
veci……………………………………………………
(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA DEL GENITORE)



MODELLO DI LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI 
PER TUTELA PERSONALE

Data, 

Località...................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................................

Nato a.....................................il..............................................................................................................

Indirizzo e.mail.......................................................................................................................................

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal

Signor/a...................................................................................................................................................

in via..................................................................................città...............................prov........................

il giorno............................................................dalle ore................................alle ore.............................

nella località di................................................via..................................................................................

per la partecipazione al Terzo Concorso Fotografico Città di Besnate e per l’uso di: comunicazione 
online e off-line (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine,ecc..).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Il soggetto ripreso.........................................................

(firma leggibile)

Il fotografo....................................................................

(firma leggibile)

Tale liberatoria dovrà essere tenuta a disposizione – e dovrà essere presentata su richiesta -
all’Associazione musicale La Stazione della Musica. In caso sia richiesta, la liberatoria dovrà essere 
compilata in ogni sua parte, firmata e inviata in uno dei seguenti modi:
- via e-mail all’indirizzo contest@lastazionedellamusica.com con Oggetto “Liberatoria Terzo
Concorso Fotografico Città di Besnate – nome e cognome del fotografo”
- via posta a: 
Associazione musicale La Stazione della Musica
Via Roma 43 21010 Besnate (VA)


