
 

 

  

  

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“MAREMMA COME ERI 
   MAREMMA COME SEI” 

 

In occasione dell’anno rotariano 2020/2021 il Presidente del Rotary Club di 
Grosseto, dott. Alessandro CELLINI in memoria del proprio padre Dario, nota 

figura del contesto territoriale maremmano, indice il concorso fotografico   

“MAREMMA COME ERI – MAREMMA COME SEI”. 

Al concorso, che prevederà la premiazione del vincitore unico con una somma 
di € 500,00 messa a disposizione da Alessandro Cellini, seguirà una mostra in 
luogo pubblico cittadino. 
Il tema del concorso è incentrato sulla valorizzazione del patrimonio 
architettonico, paesaggistico ed ambientale della Maremma Toscana. 
La partecipazione al concorso, pena l’esclusione, prevede l’accettazione 
integrale del seguente regolamento. 

 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 
16° anno di età. Nel caso di partecipanti minorenni (età minima 16 anni) sarà 
necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori.  

L'iscrizione al concorso è gratuita. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del 
D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione che dovrà avvenire entro le ore 24 del 30 settembre 2020, e dovrà 
essere effettuata compilando l’apposito modulo d'iscrizione pubblicato sul sito 
del Rotary Club di Grosseto www.rotarygrosseto.it e rinviato allo stesso sito. 
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ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
 
a) Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio della Maremma 
Toscana.  

b) Ogni partecipante deve inviare n. 2 fotografie che in sintonia con il titolo del 
concorso rappresentino due aspetti tipici della Maremma come era e come è.  

c) Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi 
fotografici. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Dimensioni di stampa minime richieste dei file digitali: 20x30 cm a 300 
pixel/pollice nel formato jpg. 

     

ART. 4 – INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DEL 
MATERIALE FOTOGRAFICO. 
 
La documentazione e le fotografie devono essere recapitate entro le ore 24 del 
31/01/2021 con doppio binario: all’indirizzo di posta elettronica del Rotary Club 
di Grosseto, rotaryclubgrosseto@gmail.com, tramite il servizio gratuito 
WeTransfer che consente l’invio di file di grandi dimensioni ed anche in forma 
cartacea, unitamente al prescritto modulo d'iscrizione ed eventuali liberatorie, 
per raccomandata a.r. intestata a Rotary Club Grosseto presso l’Hotel Airone 
Via Senese n. 35 – 58100 Grosseto, in tal caso farà fede il timbro postale. 
 
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle 
foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 
immagini all’organizzazione del concorso (Rotary Club di Grosseto), che può 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro,  
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con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In 
nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno 
cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

 

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 
della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal 
concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante attesta automaticamente con 
l'invio degli elaborati nelle modalità suddette, di possedere, oltre al consenso 
delle persone eventualmente ritratte, tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

 
 
ART. 7 – GIURIA 
 
La giuria del concorso sarà composta da 5 membri di cui il vicepresidente 
Rotary, Presidente Commissione Progetti, 2 fotografi, 1 membro del Consiglio 
Direttivo del Rotary. 

 

8 – PREMIAZIONE 
 
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita 
sezione del Rotary Grosseto. Al vincitore sarà assegnata una targa e un unico 
premio di € 500,00 durante la cerimonia di premiazione, che avverrà in data da 
comunicare appena possibile. 
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ART. 9 –ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 

 

Art. 10 – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati 
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano 
e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento 
dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 

 

ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se 
volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti 
sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
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