REGOLAMENTO
1) La Parrocchia di Mezzana organizza il 20° CONCORSO A PREMI!
2) Il concorso si articola in tre sezioni: “TEMA LIBERO”, “MEZZANA” e “JUNIOR”.
3) Sono ammesse al concorso stampe a colori e bianco-nero.
4) Saranno accettate stampe di qualunque formato montate su cartoncino di misura cm. 30 x 40.
Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato il nominativo del partecipante, indirizzo e titolo
dell’opera. Le opere presentate dovranno essere inedite.
5) Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 4 fotografie e sarà responsabile del
contenuto delle stesse.
6) La quota di partecipazione è fissata per ogni partecipante in 10 euro. L’importo verrà versato
all’atto della consegna delle opere presso uno dei fotografi aderenti. Le foto dovranno anche
essere corredate dalla scheda di partecipazione.
7) Le fotografie che vengono inviate per posta (o corriere) devono essere spedite ad uno dei
componenti del comitato organizzatore: RONCAROLO EMILIO – VIA SANT’ANTONIO INFERIORE
N° 4 – 13831 MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) o a MINERO RE STEFANO – VIA MARCONI N° 13 –
13836 COSSATO (BI). All’interno del plico è necessario allegare la scheda di partecipazione ed i
relativi 10 euro della quota d’iscrizione.
8) Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 12 ottobre 2019, sia presso i fotografi
aderenti, sia tramite posta o corriere.
9) La giuria si riserva il diritto di selezionare le foto da ammettere all’esposizione.
10) Il comitato organizzatore, pur assicurando ai partecipanti la massima cura delle foto
presentate, declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danni da qualsiasi causa
generati. Tutte le foto verranno restituite ai proprietari.
11) Il giudizio della giuria è inappellabile; la partecipazione al concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento.
12) VERRANNO SCARTATE LE FOTO DOVE E’ POSSIBILE L’IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE.
13) Le regole della nuova legge sulla privacy (regolamento UE n. 2016/679 meglio noto con la
sigla GDPR) sono reperibili al seguente indirizzo internet:
https://www.mezzanafotoconcorso.it/documenti/cookies e privacy.pdf Il testo completo di
tale regolamento è visibile al seguente indirizzo internet:
https://www.mezzanafotoconcorso.it/documenti/GDPR.pdf
Con la firma apposta sulla scheda di partecipazione si dà conferma della presa visione di
tale regolamento e si autorizza l’utilizzo dei propri dati.

14) I BUONI ACQUISTO SONO UTILIZZABILI FINO AL 31 MARZO 2020. DOPO TALE
PERIODO VERRANNO DEVOLUTI ALLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI
MEZZANA MORTIGLIENGO (BI),

- In occasione della ricorrenza del ventennale della nostra manifestazione
vengono istituiti due nuovi premi: verrà premiata la migliore foto inerente
Mezzana Mortigliengo e verrà istituita una particolare categoria per
incentivare la presenza dei giovani!
1) Regole per la foto su Mezzana Mortigliengo: fermo restando che ogni
concorrente potrà sempre presentare un massimo di 4 opere, sarà possibile
utilizzare tutte le foto esposte inerenti il paese oppure inserire le opere miste
ovvero “Tema libero” e “Foto su Mezzana”. Per poter concorrere alla sezione “Foto
su Mezzana” bisognerà inserire nel titolo della fotografia la dicitura “Mezzana”
prima del titolo vero e proprio. Le opere presentate che non avranno tale scritta
prima del titolo verranno automaticamente riconosciute come “Tema libero”. La
quota d’iscrizione rimane in ogni caso fissata a 10 euro totali e valgono le regole
generali del concorso come sopra specificato. L’entità dei premi verranno stabilite
successivamente.

2) La sezione per i più giovani è denominata “Junior”. Possono partecipare ragazze
e ragazzi compresi nella fascia d’età tra 12 e 18 anni. Prima di riportare il titolo
dell’opera sarà necessario inserire la dicitura “Junior” con la quale si conferma
sotto la propria responsabilità di fare parte di tale fascia d’età. Inoltre sarà
inderogabilmente necessario che la scheda di partecipazione venga firmata da
entrambi i genitori. Anche in questo caso valgono le regole generali del nostro
concorso specificate all’inizio come anche la quota di partecipazione. Per la validità
di tale sezione saranno necessari almeno tre concorrenti, la quota d’iscrizione è
stabilita come sopra. Qualora non si raggiungano i tre partecipanti le fotografie
verranno comunque esposte e concorreranno automaticamente nella sezione “tema
libero” con relativa modifica del titolo dal quale verrà tolta la dicitura “junior” per
evitare di influenzare la giuria.

