
                                                          
         Comune di Piombino             Spazio H Piombino                          Fotoclub “Il Rivellino”

                        IL VERDE DI PIOMBINO

Quartieri del territorio: Porta a Terra – Desco
                                       Salivoli
                                       Fiorentina –  Populonia
                                       Riotorto

                               

La manifestazione ha l'obiettivo, da una parte, di mettere in luce la sensibilità dei cittadini 
per abbellire e rendere accoglienti i nostri spazi urbani e,da un'altra parte ancora,
evidenziare l'impegno ed il sacrificio per la cura degli spazi verdi comuni,  delle campagne 
e delle zone boschive.

Bando e Regolamento

Art. 1  La partecipazione è aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Piombino.
           Quota d’iscrizione € 2,00.
           Sono ammesse esclusivamente foto scattate nell’anno 2015, che rappresentano 
           il territorio di Piombino.

Art,. 2 Ogni partecipante con la firma accetta tutte le condizioni contenute nel presente       
          regolamento. Regolamento e scheda d’iscrizione possono essere scaricati dal sito      

internet www.spazioh.it .

Art. 3 Sono ammesse fino a un massimo di n. 3 opere, formato della stampa 30 x 40 o
30x 45.

          Le stampe devono essere prive di qualsiasi supporto, segno, scritta, firma e cornice.
          Sul retro della foto, devono essere indicati nome e cognome dell’autore e titolo 

dell’opera.

Art. 4 Le schede di partecipazione compilate e le fotodevono essere consegnate presso              
           la sede del Quartiere di appartenenza, assieme alla quota di iscrizione. 
           Termine ultimo perla consegna 17 marzo 2015.

Concorso  fotografico



Art. 5 Il Fotoclub “ Il Rivellino “ può farsi carico delle stampe delle foto, con rimborso 
          spese, In questo caso l’autore deve consegnare assieme alla scheda di iscrizione, 
          presso il quartiere, i file in formato JPG nella risoluzione originale; 
          su supporto CD o   PENNA USB, indicati con cognome, nome e titolo,
          detti filepossono essere recapitati anche pressola sede del Fotoclub, 
          via Modigliani, 2;tutti i martedì  dalle ore 17,00 alle 18,30.
.         Termine ultimo  per la consegna 17 marzo 2015.

Art.6 Ogni partecipante deve garantire che le foto inviate siano inedite e pertanto non 
siano mai state esposte o pubblicate.Un’apposita giuria esaminerà le opere 
presentate ed il giudizio sarà insindacabile.

           Qualunque utilizzo delle opere selezionate prevederà la menzione dell’autore.

Art 8  Gli autori conservano la proprietà delle fotografie,ma cedono i diritti d’uso per di
          mostre e pubblicazioni a “Spazio H Piombino” che ne garantisce l’impiego per         
          attività prive lucro.

Art 9  Sottoscrivendo la scheda d’iscrizione, i partecipanti dichiarano:
a) Di essere titolari dei diritti d’autore delle opere presentate.
b) Che le opere presentate non ledono in alcun modo i diritti di terzi.
c) Di sollevare l’organizzazione da eventuali contenziosi, assumendosi 

direttamente ogni responsabilità in merito.

Art 10 I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet di Spazio H.
           Le prime 25 foto scelte dalla giuria ,saranno esposte nei giorni 10,11e12
           aprile nei locali della sala di via dell’Arsenale dove, il giorno 10 aprile alle ore 18 
           verrà inaugurata la mostra con  la premiazione deiprimi tre classificati. 
           Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

Art. 11Ai sensi del D .Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)    
si informano i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con      
modalità informatiche, avrà lo scopo di individuare i vincitori, di identificare gli autori

           delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e 
per la promozione delle attività istituzionali dell’associazione Spazio H Piombino.

Art. 22. Con l'invio del materiale completo di scheda di iscrizione sottoscritta e compilata in     
             ogni sua parte, l'autore attesta, sotto la sua responsabilità, che l'opera è in regola   
             con le norme del bando di concorso, che ne ha preso visione e che ne accetta
             ogni sua parte.

           
           

           


