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CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA SELEZIONE DI 

FOTOGRAFIE PER IL CALENDARIO COMUNALE 2022 

REGOLAMENTO 

TEMA: RENATE E L’AMBIENTE: PASSATO E FUTURO 

L’Amministrazione e la Commissione Ecologia-Ambiente promuovono e sostengono 

la partecipazione dei cittadini e a tal fine organizzano il concorso fotografico aperto 

alla cittadinanza e non del Comune di Renate. La giuria individuerà le 12 foto 

vincitrici che saranno utilizzate per il calendario comunale del 2022. 

  

1. PARTECIPAZIONE 

1. Il concorso fotografico è gratuito e aperto ai residenti di Renate e non, amatori e 

professionisti, che abbiano compiuto i 10 anni alla data del 1 gennaio 2021 (per i 

minorenni la richiesta di partecipazione dovrà essere compilata dai genitori); 

2. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata 

compilando l’apposito modulo scaricandolo dal sito www.comune.renate.mb.it nella 

pagina “notizie” o potrà essere ritirato presso la biblioteca comunale “Alfredo Sassi” 

in via Dante 10, Renate. 

 

2. TEMA 

1. Le fotografie, scattate solo ed esclusivamente dal concorrente, dovranno essere 

coerenti con il tema del concorso pena la loro esclusione dalle valutazioni della 

Giuria.  

2. Il tema oggetto del concorso è RENATE E L’AMBIENTE: PASSATO E FUTURO e 

ciascuna fotografia dovrà essere rappresentativa di uno dei seguenti sotto-

temi/titoli: 

- Renate: dal paesaggio rurale ed agricolo, a una Renate ambientale e sostenibile; 

- Sfumature di verde; 

- Specchi e riflessi; 

- Luce e ombra. 
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3. FOTOGRAFIE 

1. Le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, sia 

esso un cellulare sia una macchina fotografica. 

 

4. IMMAGINI  

1. Le immagini dovranno essere in formato elettronico .jpg, a colori o in bianco e 

nero ed il peso minimo di qualsiasi immagine è di 2MB e quello massimo di 5MB.  

2. Le immagini dovranno essere in formato orizzontale; non verranno prese in 

considerazione fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere e non sono ammesse immagini completamente realizzate al 

computer salvo lievi correzioni di contrasto, di colore o esposizione, pena 

l’esclusione dal concorso.  

3. L’Amministrazione si riserva di tagliare (crop) le immagini al solo scopo di renderle 

utilizzabili per l’inserimento nel calendario.  

 

5. INVIO  

1. Prima del caricamento del materiale, è importante aver già compilato il modulo di 

adesione al concorso, debitamente sottoscritto, pena la non ammissione al 

concorso. 

2. L’invio del materiale può avvenire a partire dal 1 luglio fino al 15 settembre 2021. 

Le foto, la scheda di partecipazione (compilata e firmata) e l’eventuale liberatoria 

nei casi necessari, potranno essere spedite per mail all’indirizzo 

comune.renate@legalmail.it con oggetto “CONCORSO FOTOGRAFICO 2021 – Nome 

Cognome”.  

3. Il testo della mail deve contenere nome del partecipante, tema scelto, titolo della 

fotografia e luogo di scatto (via o località).  

4. Ciascun partecipante potrà inviare fino un massimo di 3 (tre) fotografie, inviate in 

mail separate.  

 

6. DIRITTI 

1. Tutti i diritti sugli originali restano all’autore.  

2. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
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3. Ogni autore cede gratuitamente il diritto d’uso illimitato delle immagini 

all’Amministrazione, che potrà pubblicare e diffondere le immagini sul calendario, 

sito internet e su qualsiasi altro supporto mediatico purché senza fini di lucro.  

4. Nel caso in cui nella foto siano presenti persone identificabili è necessario 

compilare la liberatoria (scaricabile dal sito del Comune www.comune.renate.mb.it 

nella pagina eventi), da inviare con il resto del materiale, pena esclusione dal 

concorso.  
 

7. GIURIA 

1. La giuria selezionerà le 12 foto, una per ogni mese dell’anno.  

2. La giuria includerà i componenti della Commissione Ecologia-Ambiente e 

professionisti della fotografia. 

 

8. PREMIAZIONE 

1. Le 12 fotografie che riceveranno il maggior punteggio (tre per ciascuna categoria) 

verranno pubblicate sul calendario del Comune 2022 e l’autore riceverà una 

pergamena. 

2. L’autore della fotografia vincitrice di ciascuna categoria riceverà una targa 

ricordo.  

3. Le premiazioni avverranno il giorno 13 novembre 2021 presso il centro culturale 

“A. Sassi”. 

4. Una selezione delle fotografie partecipanti verrà esposta al centro culturale “A. 

Sassi” successivamente alle premiazioni. 

 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

1. La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento e delle norme in esso contenute.  

 

10. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

(GDPR) 

1. Ai sensi del GDPR n. 2016/679 il Comune informa che i dati personali dei 

concorrenti sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 

istituzionali per gestire gli adempimenti previsti nel presente regolamento ed ogni 

altro adempimento previsto dalla legge.  

2. I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per queste finalità:  

a. Iscrizione al concorso fotografico;  
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b. Verbalizzazione delle operazioni della Giuria;  

c. Formulazione delle graduatorie;  

d. Comunicazione tra segreteria organizzativa ed autori.  

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Renate.  

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

impedisce l’iscrizione al concorso fotografico e la relativa partecipazione. 

5. I dati non saranno comunicati e/o divulgati ad altri soggetti, limitatamente a quelli 

previsti dal Regolamento presente.  

6. Gli interessati possono esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dallo stesso 

GDPR n. 2016/679.  

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente 

indirizzo: https://www.comune.renate.mb.it/privacy.pdf 

 

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

1. L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se 

volte a una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno segnalate sul 

sito del Comune di Renate. 

  


