
 
 

Regolamento concorso fotografico 

 

In occasione  

del 310° anniversario della dedicazione della basilica,  

del 400° anniversario della costruzione del campanile,  

del 60° anniversario della concessione del titolo di basilica alla chiesa arcipretale  

del 10° compleanno Museo della Basilica,  

viene indetto il concorso fotografico “Luci sulla Basilica”. 

 
ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico è promosso dalla Parrocchia di Clusone – Museo della Basilica 

 
TEMA 

“I colori della Basilica di Clusone”. 

La Basilica e il campanile, devono essere raccontati nel loro complesso o attraverso alcuni dettagli, in 

occasione della loro illuminazione straordinaria. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti.  

Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice.  

La partecipazione è gratuita. 

Ogni partecipante può inviare un massimo di 2 fotografie in digitale, scattate tra il 31 luglio e il 23 agosto 

2021. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di 

ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Le fotografie devono essere inedite.  

Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni 

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

di alcun genere, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali.  

 
TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Le immagini devono essere inviate a info@artesacraclusone.it oppure tramite Wetransfer entro le ore 

24:00 del 23 agosto 2021. Le foto giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione. 

Ciascun file fotografico deve riportare Nome e Cognome del concorrente avere un numero progressivo ed 

essere titolato (ad es. Mario Rossi – foto n°1 – titolo...).  

Le fotografie devono pervenire nel giusto senso di visione, allegando il modulo di iscrizione. 

Il materiale inviato non verrà restituito. 
 

 

 

GIURIA 

La commissione sarà composta da esperti e da rappresentanti dell’organizzazione e sarà resa nota alla 

scadenza del bando sul sito www.artesacraclusone.it. Le valutazioni della commissione si baseranno sui 

seguenti parametri: creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.  

Ogni immagine verrà giudicata singolarmente; risulterà vincitrice quella che realizzerà il punteggio più alto 

in base ai criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate dalla commissione che eliminerà quelle 

ritenute fuori tema. Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate 

dall’organizzazione. 
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PREMI 
 

I vincitori del Concorso fotografico saranno informati direttamente dall’organizzazione e la classifica 

pubblicata on-line sul sito: www.artesacraclusone.it 

La cerimonia di premiazione dei primi classificati si svolgerà Domenica 12 settembre 2021 alle ore 11:00, 

presso il Museo della Basilica.  

Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati i seguenti premi: 

Le fotografie dei primi tre classificati saranno stampate in grande formato ed esposte nel Museo della 

Basilica. 

I primi tre classificati riceveranno una stampa su tela con loro immagine. 

La fotografia del primo classificato sarà utilizzata come copertina del numero di ottobre della Rivista 

Parrocchiale di Clusone. 

 
PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE 

Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 

diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le 

immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere escludendo l’ente promotore 

da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (nel caso di persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla Legge a protezione della 

Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al disposto del Regolamento GDPR n.679/2016 e a quanto 

ne discende, e in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi pena l’esclusione al concorso. Le immagini inviate non 

dovranno in alcun caso contenere dati classificati come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere 

tutti i diritti sugli originali. In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti 

responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata 

alle immagini oggetto del concorso fotografico. 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione della 

Privacy. I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati alle sole finalità del concorso. I dati verranno conservati e 

protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario all’ esecuzione del concorso. 
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MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
 

Il/La Sottoscritto/a  

NOME________________________________   COGNOME_____________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________ n°______ CITTA’ ________________________ 

TELEFONO ________________________ E-MAIL ____________________________________________ 

 

Chiede di partecipare al suddetto concorso fotografico “LUCI SULLA BASILICA” promosso dalla 

Parrocchia di Clusone. 

Dichiara di accettare quanto previsto dal regolamento del Concorso e le decisioni adottate dalla 

Giuria, di essere autore unico delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante 

al concorso è inedito, che non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi e che non è 

coperto da copyright. 

Dichiara inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso. 

Dichiara di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 

fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente 

contenuti. 

Autorizza gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie (con indicazione del titolo e nome 

dell’autore) e cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle stesse; inoltre autorizza il trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR n.679/2016. 

 

Luogo e data ........................................................................................................ 

 

In caso di minore: 

Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci .................................................................. 

 

Firma ......................................................................... 


