
2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

RiMafl ow - 2015

Via Boccacio 1 
Trezzano sul Naviglio (Mi)
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REGOLAMENTO

1) La partecipazione al concorso fotografi co “LAVORO IN CORSO”, ORGANIZZATO 
DA Rimafl ow e ANITA Onlus, implica la completa accettazione del presente 
regolamento e degli allegati costituiti dal testo su: “TEMA DEL CONCORSO” 
e “OBIETTIVI “- “PROGRAMMA “ e “MODALITA’ di PARTECIPAZIONE.” -  
PREMIAZIONE

2) Il concorso è aperto a tutti ed è suddiviso in due sezioni di età: Ragazzi e 
Ragazze da 10 ai 15 anni — Adulti  da over 16

3) Per i minori di anni 18 è necessario il consenso e la fi rma dei genitori o 
responsabili.

4) Una volta avvenuta la consegna non è possibile sostituire le fotografi e 
partecipanti al concorso.

5) L’ammissione delle fotografi e e le premiazioni avverranno ad insindacabile 
giudizio della giuria che sarà espresso in forma anonima e senza conoscerne 
l’autore. Inoltre la giuria si riserva il diritto di dichiarare nullo qualsiasi materiale 
presentato che ritenga non idoneo agli standard richiesti.

6) Il comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o 
smarrimenti da qualsiasi causa generati.

7) Le opere ammesse verranno esposte nello spazio espositivo Rimafl ow e 
resteranno di proprietà della stessa per costruire un archivio fotografi co a 
scopo socio/culturale e informativo , senza alcun fi ne di lucro o cessione a terzi.  

8) Il partecipante acconsente a non richiedere nulla in cambio se non la citazione 
del nome come autore in caso di diffusione su formato cartaceo  o sui  social 
networks degli organizzatori.

9) La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per gli adempimenti organizzativi del concorso stesso. I dati saranno 
archiviati in formato cartaceo ed elettronico e non saranno ceduti a terzi

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

10) Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso 
pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori 
del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffi gurati nelle fotografi e.

11) Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate 
e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non 
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto (nei casi e nei modi previsti dal 
D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196)

12) Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare 
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie 
e lesive dei diritti umani e sociali. 

PER INFORMAZIONI: 
Stefano: 333 9021267

Gianluca 340 4549618


