
CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MUSICA IN UNO SCATTO” - 1^ EDIZIONE 2017 

Concorso svolto in applicazione all’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 punto 1, comma a) – Esclusione da 

manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche 

REGOLAMENTO 

 

Soggetto promotore 

Il soggetto promotore è l’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, con sede 

in Piazza Roma n. 31 a Sommacampagna (VR) – Codice Fiscale 93246880236 (di seguito anche “Schola 

Cantorum”). L’Associazione è iscritta con Decreto Direttoriale nr. 89 del 27/03/2015 nel registro delle Associazioni 

di Promozione Sociale di cui alla L.R. del Veneto 13 settembre 2001 nr. 27 art. 43 (Cod. Iscrizione PS/VR0241). E’ 

inoltre iscritta al n. 944 dell’Albo delle Associazioni di interesse provinciale (Provincia di Verona). 

 

Denominazione della manifestazione 

Concorso fotografico “La musica in uno scatto” – 1^ Edizione 2017. 

 

Finalità 

Promuovere la consapevolezza del valore, della centralità, della intrinseca profondità che la musica riveste nella 

cultura della nostra società. 

 

Durata 

Il concorso ha svolgimento dal 15 maggio 2017 (data di pubblicazione del concorso) al 15 settembre 2017 

(termine ultimo per l’invio delle fotografie). 

 

Data di assegnazione dei premi con Commissione Giudicatrice 

Sabato 25 novembre 2017 alle ore 21.00 presso la “Sala degli Affreschi” del Municipio di Sommacampagna (VR). 

 

Destinatari 

Categoria Open: Possono partecipare al concorso i cittadini maggiorenni (alla data di iscrizione al concorso) di 

qualsiasi nazionalità e che siano residenti in Italia. La partecipazione è riservata esclusivamente a fotografi non 

professionisti. 

Categoria Soci: Possono partecipare tutti i soci della “Schola Cantorum” e i loro familiari (coniuge, figli, padre, 

madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti), purché in regola con i requisiti 

previsti per i destinatari della Categoria Open. 

Sono esclusi dal concorso i familiari dei membri della giuria e degli sponsor dell’iniziativa e tutti coloro che 

collaborano con il Soggetto Promotore all’organizzazione e alla gestione del concorso. 

 

Tema delle fotografie 

Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o simbolico, l’impegno e la passione di 

chi lavora nella musica (ad esempio: un musicista e/o un cantante/gruppo che si esibisce) o fruisce della musica 

(ad esempio: i sentimenti, gli stati d’animo e le emozioni del pubblico che ascolta), la molteplicità delle attività 

svolte nel mondo legato alla musica (ad esempio: il ballo, l’allestimento di uno spettacolo musicale, back stage), 

tutto ciò che ha e/o esprime un “suono” (ad esempio: il particolare di uno strumento musicale, un ruscello che 

scorre, le onde del mare). Gli esempi riportati sono da considerarsi a titolo puramente indicativo e non esaustivo. 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito 

modulo allegato al presente regolamento. Il modulo di iscrizione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, 

accompagnato da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del concorrente, sarà 

trasmesso contestualmente all’invio delle fotografie (*). Ciò comporterà la completa accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte. 

La data ultima per iscriversi e inviare le fotografie è fissata alle ore 24.00 del giorno 15 settembre 2017 (*). 



L’iscrizione al concorso è gratuita. 

(*) Vedere il paragrafo “Invio delle fotografie” 

 

Invio delle fotografie 

Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con un massimo di n. 3 (tre) fotografie. 

Le fotografie dovranno essere inviate con un unico invio (non sono ammessi invii successivi) entro le ore 24.00 del 

giorno 15 settembre 2017 (data ultima per iscriversi al concorso) tramite We transfer (https://wetransfer.com/) al 

seguente indirizzo di posta elettronica cf2017@scholacantorumsantandrea.it, indicando nel messaggio: 

“Concorso fotografico - La musica in uno scatto”.  

Contestualmente all’invio delle fotografie il concorrente dovrà trasmettere: 

• il modulo di iscrizione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

• una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• eventuale liberatoria o autorizzazione concessa dalle autorità competenti (**); 

Il mancato invio di uno o più dei suddetti documenti comporterà l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

Le fotografie verranno archiviate separandole dai documenti contenenti i dati personali, in modo tale da garantire 

l’anonimato dei partecipanti di ciascuna Categoria (Categoria Open e Categoria Soci) al momento della loro 

valutazione.  

Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà restituito. 

(**) Vedere il paragrafo “Requisiti delle fotografie” 

 

Requisiti delle fotografie 

Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG [.jpg] (dimensioni 20 cm x 30 cm, risoluzione di almeno 300 

dpi), profilo colore RGB. Il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 3 MB. Sono ammesse sia 

immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi 

digitali. Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi a premi e devono essere state scattate da 

non più di 6 (sei) mesi al 15 maggio 2017. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni 

riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di 

alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi 

digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. Le fotografie in 

bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP). 

Il nome del file di ciascuna fotografia in formato digitale dovrà essere obbligatoriamente così formato: 

• dal titolo della fotografia (non più di venti caratteri) 

• data dello scatto della fotografia (nel formato: ggmmaa) 

• dalle prime due iniziali del cognome del concorrente 

• dalle prime due iniziali del nome del concorrente 

• dalle ultime due cifre dell’anno di nascita del concorrente 

Ad esempio la fotografia dal titolo “Banda musicale” scattata il 20 febbraio 2017 dal concorrente Luigi Rossi nato 

nel 1975 sarà così denominata: bandamusicale200217ROLU75.jpg (dove .jpg è l’estensione del file). 

Si precisa che nel nome di ciascuna delle immagini inviate e/o nelle immagini stesse non dovrà comparire alcun 

riferimento che permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome), pena 

l’esclusione dal concorso. 

L’invio di files che non corrisponderanno ai requisiti sopraelencati comporterà l’esclusione dalla partecipazione al 

concorso. 

Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili o luoghi con accesso non pubblico o ritenuti 

sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, 

sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle riprese), il concorrente dovrà essere 

in possesso della liberatoria dei soggetti fotografati (anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003) o 

dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e si impegna a trasmettere il suddetto documento 

all’atto dell’iscrizione, pena l’esclusione dal concorso. 

In nessun caso le fotografie inviate potranno contenere dati qualificabili come “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 



 

Responsabilità e garanzia 

Iscrivendosi al concorso ogni concorrente è responsabile del contenuto della propria fotografia. Egli dichiara e 

garantisce che la fotografia è frutto esclusivo della propria opera e che è il titolare esclusivo ed ha titolo originario 

di tutti i diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti 

esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, relativi alla fotografia. Ogni autore è 

personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato ed autorizza, 

rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle proprie immagini 

sul sito internet del Soggetto Promotore http://www.scholacantorumsantandrea.it e in tutti gli spazi che il 

Soggetto Promotore dedicherà al concorso. 

In particolare l’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce al Soggetto Promotore: 

• di essere l’autore della/e fotografia/e inviata/e e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 

autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di 

riproduzione; 

• di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 

• di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria podestà; 

• che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il 

contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione 

dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di 

terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 

22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne il Soggetto 

Promotore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire il Soggetto Promotore da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che il 

Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della 

pubblicazione/esposizione in mostra della/e fotografia/e. 

 

Commissione giudicatrice (Giuria) 

Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate dalla Commissione Giudicatrice che eliminerà, a 

proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il concorso, che risultino 

contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume o che risultino sprovviste della liberatoria o 

dell’autorizzazione richiesta. Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate dal Soggetto 

Promotore e messe a disposizione per eventuali controlli. 

La Commissione Giudicatrice selezionerà e vaglierà tutte le fotografie in regola con il presente regolamento. 

I giudizi espressi dalla Giuria sulla base dei parametri/concetti di creatività, originalità, qualità della fotografia e 

aderenza al tema sono insindacabili e inoppugnabili. 

La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità di non assegnare i premi qualora non ritenga adeguato il 

livello delle opere dei concorrenti. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti del Soggetto Promotore e da esperti di musica, 

fotografia, comunicazione e arti visive. 

In particolare la Giuria sarà così composta: 

• Enrico Marcolungo - Presidente 

• Dario Sanna – Vice Presidente 

• Roberto Braggio 

• Cristina Carletti 

• Elena Cipriani 

• Sara Dal Ben 

• Roberto Martinelli 

• Chiara Pasquali 

• Adriana Vallisari 

 



Premi 

In ciascuna delle due Categorie (Categoria Open e Categoria Soci) verranno premiate le prime cinque fotografie 

che avranno ottenuto il maggior punteggio assegnato dalla Giuria. Tali immagini verranno menzionate con la 

dicitura “finalista”. 

La Giuria potrà selezionare ulteriori immagini in ciascuna delle due Categorie (Categoria Open e Categoria Soci) 

che, a proprio insindacabile giudizio, potrebbero essere ritenute meritevoli di visibilità e/o esposizione. Tali 

immagini verranno menzionate con la dicitura “selezionata”. 

I concorrenti “finalisti” e “selezionati” saranno avvisati tramite e-mail all'indirizzo fornito all'atto 

dell'iscrizione. I concorrenti “finalisti”, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere presenti alla 

cerimonia di premiazione. 

La serata di premiazione si terrà sabato 25 novembre 2017 alle ore 21.00 presso la “Sala degli Affreschi” del 

Municipio di Sommacampagna (VR). 

In tal data la Giuria designerà i vincitori del concorso. 

I vincitori di cui alla Categoria Open riceveranno: 

1° Classificato 

Targa di 1° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017 + in premio un 

cesto di prodotti enogastronomici del valore di Euro 150, 00 (Euro Centocinquanta/00) (IVA inclusa); 

2° Classificato 

Targa di 2° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017 + in premio un 

cesto di prodotti enogastronomici del valore di Euro 100,00 (Euro Cento/00) (IVA inclusa); 

3° Classificato 

Targa di 3° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017 + in premio un 

cesto di prodotti enogastronomici del valore di Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) (IVA inclusa); 

4° e 5° Classificato 

Ad ognuno: attestato con indicazione della classificazione + in premio un cesto di prodotti enogastronomici 

del valore di Euro 25,00 (Euro Venticinque/00) (IVA inclusa). 

Il valore complessivo del montepremi della Categoria Open ammonta pertanto a Euro 350,00 (Euro 

Trecentocinquanta/00) (IVA inclusa). 

Si precisa che ogni concorrente potrà aggiudicarsi un solo premio. Ai vincitori non è data facoltà di richiedere 

di ricevere premi alternativi. 

I premi non ritirati e/o non assegnati saranno devoluti in beneficienza all’Associazione Banco Alimentare del 

Veneto – Onlus - Via Evangelista Torricelli, 18 - 37135 Verona. 

I vincitori di cui alla Categoria Soci riceveranno: 

1° Classificato 

Targa di 1° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017; 

2° Classificato 

Targa di 2° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017; 

3° Classificato 

Targa di 3° Classificato al Concorso Fotografico “La Musica in uno scatto” 1^ Edizione 2017; 

4° e 5° Classificato 

Ad ognuno: attestato con indicazione della classificazione. 

Il valore complessivo del montepremi della Categoria Soci ammonta pertanto a Euro 0,00 (Euro zero/00). 

Le immagini e i nominatavi dei vincitori del concorso, così come le immagini e i nominativi dei concorrenti 

“selezionati”, saranno pubblicati sul sito internet http://www.scholacantorumsantandrea.it del Soggetto 

Promotore e in tutti gli spazi che il Soggetto Promotore dedicherà al concorso. 

Le immagini “vincitrici” e “selezionate” saranno inoltre esposte in una mostra appositamente allestita (luogo e 

data da definire). 

 

 

 



Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Partecipando al concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, al Soggetto Promotore, di 

pubblicare le immagini inviate sul sito internet del Soggetto Promotore 

http://www.scholacantorumsantandrea.it, sui social network, sugli stampati inerenti la premiazione, su 

materiali cartacei, su supporti informatici e altri supporti tecnologici, con l’unico onere di citare ogni volta 

l’autore delle fotografie. La cessione qui regolata si intende quindi a titolo gratuito. 

E’ responsabilità di ogni concorrente, assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di 

controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. 

Il Soggetto Promotore non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle fotografie scaricate dal sito 

http://www.scholacantorumsantandrea.it o dai social network. 

 

Varie 

Le spese di viaggio, vitto e quanto utile per poter fruire del premio saranno a carico dei vincitori. 

Con il presente bando il Soggetto Promotore non si assume alcun obbligo di pubblicazione delle fotografie 

che hanno partecipato alla selezione. 

In nessun caso il Soggetto Promotore, senza previo accordo con il concorrente, potrà cedere a terzi ad alcun 

titolo le fotografie in concorso. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso ai finalisti 

del concorso dovuto all’indicazione di indirizzi mail e/o dati personali errati e non veritieri da parte dei 

vincitori. 

La corrispondenza e la veridicità dei dati forniti all’atto dell’iscrizione sono condizioni imprescindibili di 

partecipazione. 

I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione, saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. In ogni 

momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità al Soggetto 

Promotore. 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 

leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il presente regolamento. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 

inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 D.P.R. n. 600/73. 

Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Verona. 

 

Pubblicità 

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet del Soggetto Promotore 

http://www.scholacantorumsantandrea.it, ove sarà anche possibile reperire il presente regolamento e il modulo 

di iscrizione. Il Soggetto Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi 

tecnici di collegamento al sito internet http://www.scholacantorumsantandrea.it per cause a esso non 

imputabili. Si dichiara, inoltre, che il Soggetto Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae 

alcun profitto economico dalla connessione. Pertanto il costo della stessa sarà stabilito sulla base dei profili 

tariffari personali di ciascun concorrente. 

Il Soggetto Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in 

conformità di quanto stabilito dal D.P.R. n. 430/2001, in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità 

svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 

 

        L’A.P.S. “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo” 

La Presidente 

            (Chiara Pasquali) 

 



CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MUSICA IN UNO SCATTO” 1^ EDIZIONE 2017 

Concorso svolto in applicazione all’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 punto 1, comma a) – Esclusione da 

manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche 

MOLUDO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a: (Nome e Cognome) __________________________________________________________ 

Nato/a a: ________________________________________ Prov.: ______ il ________________________ 

Residente a: ____________________________________________________________ Prov.: ________ in 

Via/Piazza: ________________________________________________________________________ n. _________ 

Tel. ____________________________________ E-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso fotografico “LA MUSICA IN UNO SCATTO” 1^ EDIZIONE 2017 

indetto dall’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, con sede in Piazza 

Roma n. 31 a Sommacampagna (VR) – Codice Fiscale 93246880236, nella seguente: 

O   Categoria Open     O   Categoria Soci 

INVIA 

Le seguenti fotografie: 

1) NOME DEL FILE: ________________________________________________________________________ 

2) NOME DEL FILE: ________________________________________________________________________ 

3) NOME DEL FILE: ________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di essere l’unico autore delle immagini inviate; 

• che le fotografie sono state scattate dal/la sottoscritto/a, non violando la legge sul copyright, sono libere da 

vincoli da parte di agenzie e/o case editrici e non sono mai state pubblicate o premiate in altri concorsi; 

• che le informazioni fornite sono esatte; 

• sotto la propria responsabilità, di aver LETTO e di ACCETTARE in toto il REGOLAMENTO del concorso 

fotografico “LA MUSICA IN UNO SCATTO” 1^ EDIZIONE 2017, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C.. 

 

Luogo e data _______________________________  Firma _____________________________________ 

 

*** 

“Tutela della Privacy" 

Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003 

La informiamo che i dati personali a Lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003 sulla "Tutela dei dati personali ". I dati sono trattati con strumenti informatici e manuali idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, la quale garantisce 

che i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualunque momento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. sopra citato, inviando 

una e-mail (info@scholacantorumsantandrea.it) oppure scrivendo a Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum 

Sant’Andrea Apostolo” Piazza Roma n. 31 - 37066 Sommacampagna (VR). 

Con la compilazione del presente modulo ed il suo invio Lei esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati 

personali per la partecipazione al concorso fotografico “LA MUSICA IN UNO SCATTO” 1^ EDIZIONE 2017. Il mancato 

conferimento del consenso comporta l’impossibilità di gestire la Sua richiesta. 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso e la pubblicazione del mio nome e cognome sulle foto e la pubblicazione dei risultati ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003”. 

 

Luogo e data _______________________________  Firma _____________________________________ 


