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L’Associazione Il Borgo della Rocca, in collaborazione con il Gruppo Fotografico 
Zoom(zoom), indice un bando  fotografico dal titolo  

“Saluti da Montemurlo” 
relativo alla ripresa di scorci panoramici, vedute e particolarità del territorio del Comune di 

Montemurlo. 
 

Finalità 
 

Scopo del bando fotografico è raccogliere le immagini dei vari luoghi per la predisposizione di 
n. 6 cartoline da parte dell’Associazione Il Borgo della Rocca. 
 

Oggetto 
 

Il tema è relativo alla ripresa di scorci panoramici, vedute e particolarità del territorio del 
Comune di Montemurlo. Il concorso è aperto a tutti i cittadini; la partecipazione è completamente 
gratuita. Il massimo di opere presentabili da ogni autore sono 5 composizioni. Le foto scelte dalla 
Giuria verranno utilizzate per la produzione di cartoline postali ed ogni cartolina riporterà il nome 
dell'autore. 
 

Modalità di partecipazione 
 

Le immagini, prodotte con qualsiasi strumento fotografico (telefoni cellulari, apparecchi reflex 
ecc..) dovranno essere presentate: 

• stampate in formato orizzontale/verticale 20 x 30 cm alla Associazione Il Borgo della 
Rocca c/o Bar Le Terrazze – via Contardi 13, Montemurlo (PO) 

• in formato  elettronico: via mail a:  borgoroccamontemurlo@gmail.com con oggetto 
“Concorso una cartolina per Montemurlo” 

Le stampe, i file e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10/11. 

Le immagini inviate non verranno restituite. 

Le stesse incrementeranno l’archivio fotografico del dell’Associazione Borgo della Rocca e 
potranno essere utilizzate dall’Associazione, previa indicazione dell’autore, per le  attività istituzionali 
della stessa (a puro titolo esemplificativo, divulgazione culturale, tutela e promozione del patrimonio 
artistico e paesaggistico, mostre, proiezioni, pubblicazioni, calendari ecc..) e comunque per fini culturali. 
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Quindi, con l’accettazione e la partecipazione, i concorrenti liberano l’Associazione Il Borgo della 
Rocca da ogni vincolo sul diritto d’autore purché la stessa utilizzi le immagini per fini istituzionali e con 
l’indicazione del nome dell’autore. 

In caso di immagini che ritraggono persone, o soggetti in senso lato, tutelati da diritti di 
immagine o privacy, l’autore deve essere in possesso della relativa liberatoria. In ogni caso 
l’Associazione Il Borgo della Rocca non risponde a nessun titolo in caso di difetto sulla liberatoria da 
parte dell’autore che ne resta l’unico responsabile. Le relative eventuali liberatorie potranno essere 
allegate all’invio delle foto concorrenti o prodotte su richiesta dell’Associazione.  
 

La partecipazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: 
- Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (vedi ALLEGATO). 
- Liberatoria sul diritto d’autore compilata e firmata (vedi ALLEGATO). 
- Fac simile di scheda da allegare alle immagini (vedi ALLEGATO). 
 
 

Giuria 
 

La Giuria è composta da tre rappresentanti dell’Associazione Il Borgo della Rocca e da due 
componenti del Gruppo Fotografico Zoom(zoom) di Montemurlo 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

Premi 
I primi sei lavori saranno utilizzati per la produzione di: 

- 6 cartoline  105 x 148 mm con una tiratura di 1000 pz cadauna  

- “Calendario della Festa dell’olio” 2019  
 
 

Scadenze 
 
Presentazione opere: 10 novembre 
 
Mostra delle opere vincitrici e Premiazione: 25 Novembre, Misericordia di Montemurlo 
 

Evento Finale 
 
Tutte le opere ammesse saranno esposte in un luogo da definire. Secondo le disponibilità, sono previste 
anche ulteriori esposizioni presso la Galleria della Sala Banti del Comune di Montemurlo o in altre 
strutture che verranno individuate. Le date ed i luoghi di esposizione verranno successivamente 
comunicati. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

- 336 67 30 27  a.disapio@tin.it   (Agostino)  

- 347 41 96 173  lombardo.elio48@gmail.com  (Elio)      
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LIBERATORIA sul diritto d’autore 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ 

nato/a a _______________ il ____________________ provincia di _________,  cap ________ 

residente a ______________________ in via/piazza  _______________________ n° _____,  

tel cell   ____________________________ e-mail __________________________ 

 
dichiara di accettare le norme del regolamento del bando  fotografico relativo a “Saluti da Montemurlo” 
organizzato dall’Associazione Culturale Borgo della Rocca e autorizza l’Associazione Culturale Borgo 
della Rocca ad utilizzare le immagini presentate esclusivamente per pubblicazioni o attività 
promozionali, e comunque per fini culturali,  nelle modalità stabilite dagli organizzatori stessi, con il 
solo impegno di citare il nome dell’autore. 
Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, e  successive 
modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere informato delle finalità e delle modalità del trattamento 
dei dati personali consapevolmente indicati nella scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca 
dati della manifestazione. 
 
 
Luogo e Data ____________________ 
 
 
 
Firma ____________________ 
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SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 
 

Nome e cognome: ___________________________________________ 

Via:_______________________________________________________ 

Città: _________________________________ c.a.p.: _______________ Provincia: _________ 

Tel.: ___________________________  e-mail: ______________________________________ 
 

o N° _____Foto  
 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata assieme al materiale fornito. 
La firma implica la completa accettazione del regolamento del bando. 
Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne autorizzo la 
pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione 
da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al bando. 
  
 
 
Luogo e Data ____________________                                           Firma ____________________ 
 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _______________ il ____________________ provincia di ____     cap ________ 

residente a ________________________ in via/piazza  _______________________ n° _______ 

tel cell   ____________________________ e-mail _____________________________________ 
 
 

Foto 
numero 

titolo Luogo di ripresa Data di ripresa 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
Luogo e Data ____________________                                            Firma ____________________ 


