
CONCORSO FOTOGRAFICO

-ilmiopuntodivista-

Scatti dalle nuove generazioni

L’Oratorio Marcheselli della Parrocchia San Bartolomeo della Beverara, con sede a Bologna, 
in via della Beverara 90, indice la prima edizione del concorso fotografico a favore dei ragazzi  
e delle ragazze dai 11 ai 24 anni con il contributo della Regione Emilia Romagna.

REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita ed aperta a ragazzi e ragazze dai 11 ai 24 anni.

1. Il concorso si articola per fasce d’età:
- prima categoria: dai 11 ai 16 anni
- seconda categoria: dai 17 ai 24 anni

2. I partecipanti di entrambe le categorie possono partecipare da un minimo di una 
fotografia ad un massimo di tre fotografie scegliendo tra i seguenti titoli:

a) Il cambiamento

b) Il mio tempo

c) L'ostacolo

d) Mi piace

e) Condivido

3. Ogni partecipante può inviare, entro e non oltre il 25 Settembre 2019, da un 
minimo di una fotografia ad un massimo di 3 fotografie non presentate in concorsi 
precedenti.
4. Le fotografie possono essere all'origine digitali o analogiche. I soggetti, la tecnica 
ed il  colore delle fotografie sono liberi,  ma devono attenersi al tema dei titoli  tra quelli  
proposti ai fini del concorso.
5. Per i minori di 18 anni: potranno rivolgersi, con chiavetta usb o dispositivo digitale 
(smartphone, tablet, ecc..) per il supporto alla stampa, presso la segreteria della Parrocchia 
San Bartolomeo della Beverara, in via della Beverara 90 nei seguenti giorni: mercoledì 4-11-
18 settembre dalle  ore 17.00 alle  18.30  Oppure potranno essere consegnate a mano o 
inviate in busta chiusa tramite posta all'indirizzo:  Segreteria Parrocchia San Bartolomeo, 
“CONCORSO
FOTOGRAFICO” -ilmiopuntodivista-, via della Beverara 86, 40131 - Bologna
6. Le fotografie dovranno essere in formato 20 x 30,
7. Per  i  maggiori  di  18  anni  Le  fotografie  stampate  insieme  alla  scheda  di 
partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa ,consegnata a mano o inviata tramite 
posta, esclusivamente fotografie in formato 20 x 30, all'indirizzo: Segreteria Parrocchia
San Bartolomeo, via della Beverara 90, 40131 CONCORSO FOTOGRAFICO - 
ilmiopuntodivista- Bologna



8. Scheda di partecipazione, fotografie dovranno pervenire obbligatoriamente  
insieme. Il  modulo  d’iscrizione  è  scaricabile  on  line  sul sito 
www.sanbartolomeodellabeverara.org     o disponibile presso la segreteria della Parrocchia 
San Bartolomeo della Beverara.
9. L’ente  organizzatore  si  riserva  di  escludere  dalla  partecipazione  le  opere  non 
corredate della relativa scheda di iscrizione compilata, in modo chiaro, in ogni sua parte e 
se non si presenta la liberatoria delle immagini se ci fossero ritratti di persone terze. Chi  
non riceve comunicazioni si ritenga ammesso al concorso.
10. Ogni autore autorizza l'utilizzo delle fotografie per gli scopi del suddetto progetto.
11. La comunicazione dei vincitori e la mostra aprirà il giorno della premiazione 
durante durante la festa di ottobre 2019 della Parrocchia della Beverara; tutte le stampe 
pervenute saranno in mostra in seguito presso lo spazio espositivo della biblioteca Lame “ 
Cesare Malversi” di Bologna, in data da destinarsi.
12. L'ora della premiazione sarà comunicata sul sito 
www.sanbartolomeodellabeverara.org     e tramite e-mail o cellulare.
13. La giuria esaminatrice sarà composta da un fotografo professionista e una figura 
educativa.
14. Le fotografie pervenute non saranno restituite.
15. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
16. L’ente  organizzatore  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  riproduzioni  delle  immagini 
ammesse  e/o  premiate  per  solo  scopo  divulgativo,  citando  sempre  il  nome 
dell’autore.
17. La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento senza eccezione alcuna.
18. Eventuali precisazioni o cambiamenti saranno comunicati sul sito
19. I  premi  ai  tre  vincitori  di  entrambe le  categorie  saranno in  buoni  di  acquisto in 
materiale fotografico/o tecnologico e stampe fotografiche. Saranno premiate le prime tre 
foto di ciascuna categorie in: .

1° premio: un  buono di 80 euro
2°premio: un  buono di 50 euro
3° premio: una  stampa fotografica

http://www.sanbartolomeodellabeverara.org/
http://www.sanbartolomeodellabeverara.org/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CONCORSO FOTOGRAFICO
-ilmiopuntodivista-

DATI AUTORE

Nome e cognome _______________________________________________
Via: _______________________________________ n°: _______
CAP: ____________________________ Città: _______________________
Telefono: ___________________________ E-mail: ________________________
Data di nascita: ____________________

Numero di opere presentate: _____

Titolo delle foto presentate (da segnare dietro le fotografie) tra i seguenti: “Mi 
piace” “L’ostacolo” “Condivido” “ Il cambiamento” con breve descrizione 
dell’opera.

 1° titolo: ...………………………………………………………………………………….

 2° titolo: .…………………………………………………………………………………

 3°titolo :…………………………………………………………………………………..

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del 
diritto all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti(presentare copia della liberatoria immagini) 
Autorizzo l'ente organizzatore, ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di 
lucro quali allestimento di mostre fotografiche indicando sempre il nome dell'autore; Dichiaro di 
aver letto e di accettare integralmente il Regolamento.

Per accettazione data _______________ firma ________________________________

Informativa sulla privacy
In  base  a  quanto  stabilito  dalla  Legge  675/96,  sulla  privacy,  la  partecipazione  al  concorso 
comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri 
dati  con  mezzi  informatici  o  meno,  dei  dati  personali  ed  alla  loro  utilizzazione  da  parte 
dell’associazione  organizzatrice  e/o  di  terzi,  da  questi  incaricati,  per  lo  svolgimento  degli 
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. Per gli autori di età inferiore ai 
18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.
Firma del genitore per i partecipanti minorenni ____________________________


