
CONCORSO  FOTOGRAFICO 

il Mare di Tarquinia tra Fede, Storia e Natura 
                                                        
                                                      MODULO D’ISCRIZIONE 
Cognome Nome ________________________________________________________________

Luogo di nascita __________________________ Data di nascita  _________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________

CAP _________Città  ______________________________________ Provincia _____________ 

Indirizzo e-mail  ____________________________________ Telefono  ___________________ 

documento identità _______________________ n° _____________________ in corso di validità. 

La/Il sottoscritta/o     _________________________________________ con l’apposizione della propria 

firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare integralmente il

Regolamento del Concorso fotografico “Il Mare di Tarquinia tra Fede, Storia e Natura”, che si trova 

pubblicato sul sito sociale www.assoliditarquinia.it  e stampato sul retro del presente modulo d'iscrizione.

Data ____________________                                     Firma  _______________________ 

nei casi di richiedenti minori il modulo che segue deve essere compilato e firmato da un genitore o da chi ne fa 
le veci, come accettazione ed autorizzazione alla partecipazione al Concorso del richiedente 

Io sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/ o a __________________   il ______________residente a _________________________

in via/piazza _____________________________________________________ n° __________ 

nella sua qualità di genitore/ esercente la patria potestà del minore _________________________

_______________________ che ha contestualmente fatto richiesta di partecipazione al Concorso
fotografico “Il Mare di Tarquinia tra Fede, Storia e Natura” autorizza la partecipazione del minore 
assicurando che lo stesso osserverà integralmente il Regolamento del Concorso 

Data _________________                                               Firma ________________________

 Tutela della privacy
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle  persone e di al-
tri 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 conferi-
mento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al con-
corso.

Data ______________________________                        Firma per accettazione _______________ *
                                                                
* nei casi di minori richiedenti l'iscrizionela firma deve essere apposta esclusivamente dal genitore o da persona che ne fa le veci.



                                                      regolamento del concorso fotografico 

                                           Il mare di Tarquinia tra Fede, Storia e Natura
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti senza limiti di età, per i minori , la domanda di partecipazione dovrà essere
completata  dall'assenso di un genitore o di coloro che ne fanno le veci. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice
e i rispettivi familiari.  Il form della domanda d'iscrizione è scaricabile dal sito sociale www.assoliditarquinia.it .Il presente concorso non è

soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio della fascia costiera tarquiniese ad ovest della linea corrispondente alla s.p. 45
“Litoranea”. 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie stampate su carta fotografica possono avere il formato massimo di cm 20x30.Si accettano fotografie di formato inferiore
se montate su cartoncino in formato A4. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre (tre) fotografie sia in B/N sia a colori. Le
foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri  concorsi fotografici.  Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente
ritoccate. Le opere non saranno restituite.
Sulle fotografie non devono comparire il nome dell’autore o altri elementi che possano ricondurre alla sua identità.

 ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla  scheda di iscrizione debitamente compilata
come previsto all'art. 1. Ogni fotografia dovrà avere un titolo scritto sulla parte posteriore della stampa e dovrà essere accompagnata da
una scheda descrittiva dello scatto firmata dall'autore; nel caso di minori la scheda dovrà essere completata dalla firma per assenso di
un genitore o di coloro che ne fanno le veci. Le schede descrittive dello / degli scatti , firmate dall'autore, devono essere chiuse in busta
sigillata che deve essere prodotta inserita nello stesso plico che conterà le fotografie in concorso. Le buste, sigillate,   contenenti le
fotografie e le relative schede descrittive, potranno essere consegnate a mano presso la Ferramenta Viscarelli, viale Andrea Doria 21
Lido di Tarquinia. 
 ART. 5 – USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 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,
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, 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 dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle  elaborazioni delle fotografie inviate.
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 oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive  dei diritti umani e
sociali.
 ART. 7 –SCADENZA 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre Domenica 02 Settembre 2018;
ART. 8 –CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile  ed inappellabile, anche in considerazione
delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare. 
ART. 9 – GIURIA
La giuria, composta da esperti del settore,  esprimerà un giudizio insindacabile sulle opere.
 ART. 10  
Concorso fotografico saranno pubblicati on line nella apposita sezione del sito www.assoliditarquinia.it . La cerimonia di premiazione si
svolgerà in luogo e data che saranno comunicati attraverso e-mail all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione. 
 ART. 11
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
 Art. 12 – 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. 13 – 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.
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                              ASSOLIDI Tarquinia
                                                                                                


