
                                
 

Regolamento 

Concorso Fotografico 

“CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18” 
 
 
Art. 1 Partecipanti 
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi/e under 18, appassionati di fotografia, nati negli anni 1999, 

e non ancora maggiorenni, 2000 e 2001.  

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soci dell’AFI – Archivio Fotografico Italiano, i 

componenti della segreteria e della Giuria e tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano 

all’organizzazione del concorso.  

 

Art. 2 – Oggetto 
Le fotografie devono essere attinenti al tema proposto, possono essere a colori o in bianco e 

nero, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5.  

 

Art. 3 - Modalità d’iscrizione e di partecipazione 
Ciascun partecipante accede al concorso trasmettendo la scheda di partecipazione completa 

dell’allegato 1 (consenso alla pubblicazione e riproduzione) e dell’allegato 2 (informativa privacy 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003), obbligatoriamente compilati e firmati dal partecipante e da 

almeno uno dei soggetti che ha la responsabilità genitoriale o da un tutore in ogni parte. 

La mancata presentazione della scheda e/o degli allegati, interamente compilati e firmati, 

comporterà automaticamente l’impossibilità di partecipare al concorso e l’esclusione del 

richiedente e la restituzione, a spese del richiedente, di quanto inviato. 

Le fotografie devono essere inviate entro e non oltre il 20 marzo 2017 secondo le modalità 

di cui all’art. 4: per il rispetto del termine farà fede (i) la data indicata nella e.mail di invio ovvero 

(ii) il timbro postale di invio ovvero (iii) la dichiarazione di ricezione sottoscritta. 

 

Art. 4 – Recapito delle immagini  
Le fotografie e la documentazione dovranno essere inviati: 

se trasmesse via email: i file, a colori o in b/n, Jpeg a 300 dpi, lato lungo cm. 45, unitamente 

alla scheda di partecipazione ed agli allegati ad entrambi questi indirizzi email: 

afi.foto.it@gmail.com / afi.fotoarchivio@gmail.com - possibilmente con wetransfer; 

se per posta: il cd-rom contenente le immagini unitamente alla scheda di partecipazione ed agli 

allegati all’indirizzo: Concorso fotografico “CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18” – 

c/o AFI- Claudio Argentiero – Via Cinque Giornate 41 – 21017 Samarate (Va). 

se a mani: il cd-rom contenente le immagini unitamente alla scheda di partecipazione ed agli 

allegati da consegnare in busta aperta, indirizzata a: Concorso fotografico “CARPE DIEM – 

COGLI L’ATTIMO under 18” – Albè & Associati Studio Legale – Via Benvenuto Cellini 

22 – 21052 Busto Arsizio (Va) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

 
 

Art. 5 - Giuria  
La Giuria, composta da 5 membri, sarà resa nota sul verbale di premiazione. 

La Giuria opererà in maniera del tutto discrezionale ed ha anche il diritto di escludere dal 

concorso le immagini non ritenute di livello qualitativo minimo per potervi partecipare. 

La Giuria valuterà con particolare attenzione la capacità degli autori di interpretare il tema, anche 

dal punto di vista analitico, espressivo e dell’affinità del racconto.  

La Giuria redigerà apposito verbale con l’indicazione sintetica dell’attività svolta. 
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Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 
Art. 6 – Mostra, Premiazione e Premi  
Sabato 29 aprile 2017, alle ore 11, presso Albè & Associati Studio Legale in Busto Arsizio, 

in via Cellini n. 22, viene effettuata la premiazione. 

I nomi dei vincitori saranno comunicati nel corso della premiazione ed è fatto obbligo di ritirare 

i premi direttamente lo stesso giorno anche delegando altra persona.  

Le persone incaricate al ritiro del premio dovranno presentarsi con delega firmata e fotocopia 

della carta d’identità del delegante e del delegato.  

I vincitori che hanno la residenza oltre 70 chilometri da Busto Arsizio saranno avvisati tramite 

e-mail o telefono, con la sola indicazione della categoria del premiato ma senza la comunicazione 

della graduatoria che verrà resa nota solo il giorno della premiazione.  

 
Art. 7 - Condizioni di partecipazione e responsabilità  
Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore sono unici e soli 

responsabili delle immagini inviate e si obbligano a manlevare e tenere indenni gli organizzatori 

da ogni responsabilità nei confronti di ogni e qualsivoglia soggetto terzo, sia in relazione ai diritti 

di immagine che per i diritti di autore.  

Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore dichiarano: 

 che il partecipante è unico ed esclusivo autore di ciascuna immagine presentata; 

 che ogni immagine è originale e non viola alcun diritto di terzi; 

 di aver ottenuto il consenso, l’autorizzazione e/o regolare liberatoria dalle persone la cui 

immagine o i beni di cui è/sono proprietarie o su cui vantano un diritto sono ritratti 

nell’immagine.  

Il partecipante ed i soggetti che hanno la responsabilità genitoriale o il tutore dichiarano, inoltre, 

di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 8 – Utilizzo delle immagini  
A discrezione di AFI tutte o alcune delle immagini inviate potranno essere esposte in una o più 

mostre al di fuori del programma. 

Le fotografie individuate dalla Giuria potranno inoltre essere utilizzate da AFI e da Albè & 

Associati Studio Legale per mostre, pubblicazioni e/o per promuovere il concorso e le rispettive 

attività, anche nei siti web, senza finalità di lucro, citando sempre il nome degli autori. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.LGS 196/03. Essi saranno adoperati da AFI al fine 

del corretto svolgimento del concorso e utilizzati ai soli fini istituzionali e promozionali 

dell’Associazione e del concorso. 

 

 

 
 
 

 
PREMI 

MIGLIOR AUTORE 
Macchina fotografica digitale offerta da Albè & Associati Studio Legale 

 

TRE AUTORI SEGNALATI 
Libri fotografici offerti da AFI – Archivio Fotografico Italiano 

 

 

 
Segreteria Organizzativa 
Archivio Fotografico Italiano  
e-mail: afi.foto.it@gmail.com 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18” 

 

 

GENITORE O TUTORE DEL PARTECIPANTE 

 

Nome ………………………………… Cognome …………………………………………. 

 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………. 

 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

 

Cap ……… Città ………………………………………….. Prov. ……………………….. 

 

e-mail ………………………………………………………. Telefono …………………… 

 

PARTECIPANTE 

 

Nome ………………………………… Cognome …………………………………………. 

 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………. 

 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. 

 

Cap ……… Città ………………………………………….. Prov. ……………………….. 

 

e-mail ………………………………………………………. Telefono …………………… 

 

Scuola frequentata……………………………........... Comune…………………….. 

 

 

chiedono 

 

di partecipare al concorso fotografico “CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18”. 

 

Breve presentazione delle immagini inviate 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(luogo)…………………………                                                     (data) …………………………..     

(firma del partecipante)……………………………… 

(firma del soggetto che ha la responsabilità genitoriale anche per conto dell’altro 

soggetto che ha la stessa responsabilità) ___________________________ 

(firma del tutore del partecipante)…………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18” 

 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E RIPRODUZIONE 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda prendo atto che il materiale inviato ad Afi- Archivio 

Fotografico Italiano e ad Albè & Associati Studio Legale per la partecipazione al concorso 

fotografico non verrà restituito ed acconsento al diritto di pubblicare le fotografie sui siti internet 

di Afi- Archivio Fotografico Italiano e di Albè & Associati Studio Legale e/o a mezzo stampa o 

altro supporto, in ogni forma e modo, e di riprodurli in copia per le finalità di cui al Regolamento. 

 

(luogo)…………………………                                                     (data) …………………………..     

(firma del partecipante)……………………………… 

(firma del soggetto che ha la responsabilità genitoriale anche per conto dell’altro 

soggetto che ha la stessa responsabilità) ___________________________ 

(firma del tutore del partecipante)…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“CARPE DIEM – COGLI L’ATTIMO under 18” 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Afi- Archivio Fotografico Italiano ed Albè & Associati 

Studio Legale informano che, partecipando al concorso fotografico, i dati personali raccolti con 

la scheda di partecipazione saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per 

l’organizzazione e la gestione amministrativa dell’iniziativa (registrazioni partecipanti al 

concorso, comunicazioni relative ad eventuali vincite, pubblicazioni di dati, pubblicazione e 

riproduzione delle fotografie per le finalità di cui al Regolamento). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento 

delle finalità sopra indicate; l’eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio 

impedirà di provvedere all’esecuzione del servizio. 

Titolari del trattamento sono Afi- Archivio Fotografico Italiano, via Don Luigi Testori 14, 21053 

Castellanza ed Albè & Associati Studio Legale, via Benvenuto Cellini 22, 21052 Busto Arsizio. 

I dati saranno trattati da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa. 

I dati potranno essere diffusi attraverso i siti web www.archiviofotografico.org e 

www.albeeassociati.it, titolari del trattamento per le finalità sopra indicate. 

E’ possibile esercitare il diritto di cui all’art. 7 del Codice (accesso, integrazione, correzione, 

opposizione, cancellazione) scrivendo a: Albè & Associati Studio Legale, via Benvenuto Cellini 

22, 21052 Busto Arsizio. 

 

CONSENSO 

 

Con la firma nella presente scheda consento al trattamento dei dati personali per le finalità 

indicate nella stessa informativa. 

 

(luogo)…………………………                                                     (data) …………………………..     

(firma del partecipante)……………………………… 

(firma del soggetto che ha la responsabilità genitoriale anche per conto dell’altro 

soggetto che ha la stessa responsabilità) ___________________________ 

(firma del tutore del partecipante)…………………………….. 
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