
 

INTRECCI GRAFICI 
SECONDA EDIZIONE                               21-29 MAGGIO 2022 

 
      CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA 

IL GIOCOèTRATTO 

REGOLAMENTO 
 

1 l’iscrizione al concorso è aperta a tutti, nel caso di concorrenti minorenni la scheda di adesione deve essere firmata 

anche da uno dei genitori o soggetto esercitante la patria potestà.  

2 La quota di iscrizione pro capite è fissata in euro 15.00 ( indipendentemente dal numero di fotografie inviate ) ed andrà 

versata tramite bonifico bancario su conto corrente al seguente indirizzo IBAN ITS0538750600000042504421 

inserendo nella descrizione Nome e Cognome del concorrente e la dicitura CONTRIBUTO - DONAZIONE 

CONTEST 2022 FOTOCLICK a fede del quale Fotoclick Carbonate invierà formale ricevuta all’indirizzo mail del 

concorrente 

3 Oggetto delle foto in concorso sarà la FIGURA UMANA COLTA IN ATTEGGIAMENTI ED ATTIVITA’ 

GIOCOSE O SPORTIVE  siano esse professionistiche, agonistiche o semplicemente ludiche e di svago. 

4 Le foto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo files ( formato jepeg lato lungo max 3000 pixel ) all’indirizzo 

fotoclickcarbonate@gmail.com entro le ore 24.00 del 20 APRILE 2022. La stampa delle foto sarà effettuata a cura degli 

organizzatori.   Se richieste le stampe saranno poi invitate ai concorrenti a partire dal 10 MAGGIO salvo accordi per 

un eventuale ritiro a mano ad opera degli stessi.   I Files dovranno essere nominati come segue  Nome e Cognome – 

Titolo – Carbonate2022  

5 Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 4 stampe, colore o biancoenero, senza  bordi, cornici e firme.   

Non saranno ammesse foto realizzate interamente o parzialmente mediante interventi in Photoshop e simili.  La 

postproduzione dovrà limitarsi a interventi cosiddetti di Camera Chiara ( ritagli, regolazione luci e contrasti, 

saturazioni o desaturazioni colore ) 

6 Ogni concorrente all’atto dell’iscrizione dichiara di essere l’autore di quanto inviato assumendosi ogni responsabilità 

in merito a  quanto oggetto della propria foto, e dichiara di essere in possesso di autorizzazione alla riproduzione ed 

esposizione delle foto se ne ricorrano gli estremi 

7 La segreteria di Fotoclick Carbonate si riserva di escludere dal concorso quelle fotografie che a suo insindacabile 

giudizio non rispondano, nei contenuti e nella forma, a quanto contemplato dal punto 3 del presente regolamento o che 

violino palesemente le  comuni norme di moralità, etica e decenza dandone tempestiva comunicazione agli interessati 

che pertanto potranno provvedere alla sostituzione della stessa purchè nei tempi stabiliti 



8 Fotoclick Carbonate dichiara che il trattamento dei dati personali, raccolti tramite la scheda di iscrizione, saranno 

gestiti in ottemperanza a quanto di legge in materia, saranno utilizzati esclusivamente per le necessità organizzative 

del concorso e non saranno in nessun modo e caso ceduti a terzi senza l’esplicito consenso degli interessati 

9 Le fotografie ammesse saranno poi sottoposte al giudizio della giuria, composta esclusivamente da elementi esterni 

all’associazione Fotoclick Carbonate, che decreterà le foto vincitrici per la categoria colore e per la categoria 

biancoenero, che si aggiudicheranno i due set fotografici in palio e  le foto classificatesi seconde e terze di ogni 

categoria, riservandosi altresi di segnalare con menzione di merito altre foto giudicate particolarmente interessanti pur 

non classificatesi ai primi tre posti.   Le foto classificatesi seconde e terze e segnalate si aggiudicheranno gli altri premi 

in palio. 

10 E istituito anche un premio riservato al gradimento dei visitatori che potranno segnalare, su una apposita scheda che 

sarà loro consegnata in loco, fino ad un massimo di tre preferenze. 

11 La giuria si riunirà entro il 15 MAGGIO e gli autori classificati o segnalati saranno avvisati tramite mail o contatto 

telefonico 

12 Le foto oggetto del concorso saranno esposte presso il CENTRO CIVICO “ Curt dul Magnanel “ Piazza Unità d’Italia 

a Carbonate dalle ore 15 del sabato 21 MAGGIO fino alle ore 18.00 della domenica 29 MAGGIO La proclamazione 

delle foto vincitrici avverrà alle ore 18.00 di DOMENICA 29 MAGGIO in chiusura di manifestazione 

13 Ulteriori informazioni circa il  presente Concorso e sull’intera Manifestazione che lo ospita possono essere reperite 
presso il sito dell’Associazione  www.fotoclickcarbonate.org o consultando la pagina facebook Fotoclub Click 

Carbonate  o la pagina istagram   fotoclickcarbonate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRECCI GRAFICI       iscrizione concorso 

Nome e Cognome_______________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________data di nascita______________________________ 

Residente a ________________________________via/piazza____________________________n.______ 

Recapito telefonico_______________________________e-mail__________________________________ 

FOTO INVIATE TRAMITE FILE 

File n.1    titolo__________________________________________________________________________ 

File n.2    titolo__________________________________________________________________________ 

File n.3    titolo__________________________________________________________________________ 

File n.4    titolo__________________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni suo articolo 

Firma del concorrente___________________________________________________________________ 

Firma del genitore otria potestà per i minori_______________________________________________________________ 

 

 


