
 

 

  

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI ROSATE, VIA V. VENETO 2, www.comune.rosate.mi.it 

SETTORE N. 3 DEMOGRAFICO, TEMPO LIBERO, SPORT, EVENTI CULTURALI, SERVIZI SCOLASTICI 

 

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI ROSATE E 

DELL’ASSOCIAZIONE NGF - NUOVO GRUPPO FOTOGRAFICO DI ROSATE.  

 

“CORTILI E ANGOLI DI ROSATE” 
 

Bando di partecipazione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il Comune di Rosate e l’associazione NGF Nuovo Gruppo Fotografico di Rosate promuovono il 
concorso fotografico “Cortili e angoli di Rosate” con l’obiettivo di valorizzare le immagini più 
rappresentative del suo territorio. 

Tutti gli scatti daranno vita ad un’esposizione, dove il pubblico di visitatori potrà scegliere e votare 
gli scatti preferiti. 

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non 
professionisti, e senza limiti d’età (maggiorenni o minorenni), residenti e non residenti. 
 
Art. 3 – Tema del concorso 
Le fotografie dovranno avere come soggetto i cortili e gli angoli di Rosate, a sviluppo libero con 
la possibilità dell’autore di rappresentare e interpretare in qualunque forma e modo il territorio 
agricolo, il centro, i parchi e le aree verdi e qualsiasi altro “angolo” del nostro Comune.  
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione: 
Ogni partecipante al concorso dovrà inviare un massimo di 3 fotografie, unitamente alla domanda 
di partecipazione al presente bando pubblico redatta secondo il modello allegato (Modello A). La 
documentazione dovrà essere consegnata via e-mail all’indirizzo: 
ufficioscuola@comune.rosate.mi.it 
entro e non oltre il 30 agosto 2019 e nell’oggetto dovrà essere indicato: “nome cognome – 
cortili e angoli di Rosate” 
Le domande incomplete o che non rispettano le modalità d’invio spiegate nel presente bando non 
saranno prese in considerazione.  
Con l’iscrizione al Concorso ogni partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il 
presente regolamento. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso da 
parte di un genitore o chi ne fa le veci. 
 



Art. 5 – Modalità di presentazione dei lavori 
Le fotografie, in bianco e nero o a colori, dovranno essere inviate in formato elettronico a mezzo e-
mail, e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
-  in formato JPG digitale in alta risoluzione (300 dpi) max 2,5 MB; 
- Sono ammesse fotografie fatte con i telefoni cellulari. 
- Non saranno accettati negativi né digitali né analogici.  
-La stampa è esclusivamente a carico dell’organizzazione, salvo per le fotografie analogiche. 
 
Art. 6 – Selezione dei lavori 
Le foto varranno preventivamente sottoposte al giudizio di ammissibilità della commissione 
nominata dall’Associazione NGF di Rosate. 
Le foto giudicate ammissibili, perché in linea con quanto stabilito dal presente regolamento, 
verranno esposte e sottoposte al giudizio del pubblico che voterà le migliori. 
La mostra e la votazione da parte dei visitatori e pubblico con premiazione avverranno 
domenica 08 settembre 2019 alle ore 17.00 presso la Chiesetta di San Giuseppe nell’ambito 
della manifestazione concerto dell’Ensemble giovani del Corpo Bandistico di Rosate con la 
partecipazione del Coro delle stelle. 
 
Art. 7 – Premi 
Saranno premiate le tre foto migliori della categoria adulti e le tre foto migliori della categoria under 
14 anni. 
 
Art. 8 – Motivi di esclusione dal concorso 
Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano: 
- il termine ultimo di presentazione; 
- l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti della 
scheda di partecipazione; 
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando. 
 
Art. 9 - Proprietà e disponibilità delle fotografie 
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà 
esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle 
fotografie.  
Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza ricompensa 
alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine al Comune di Rosate ed alla associazione NGF, 
autorizzandolo alla pubblicazione e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi 
mezzo o supporto, e all’utilizzo delle stesse a scopi promozionali, senza l’obbligo del consenso da 
parte dell’autore. 
Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, e che ha ottenuto 
l’assenso delle persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Rosate e l’Associazione 
NGF da qualsiasi responsabilità derivante da una dichiarazione mendace. 
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di 
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 
Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata 
dal soggetto ritratto (allegato B). In caso di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria 
(allegato B) devono essere firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono 
necessariamente fornire anche copia del proprio documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modello A 

 

ASSOCIAZIONE NGF NUOVO GRUPPO FOTOGRAFICO e COMUNE DI ROSATE 

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO  

“CORTILI E ANGOLI DI ROSATE” 

(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante) 

 

 

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

Residente in ……………………………………………………Via/Piazza ………………………………………………… n° …... 

CAP: ……………………Telefono/Cellulare (reperibile)……………..……………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………  

 

Dichiaro - voler partecipare al Concorso Fotografico “CORTILI E ANGOLI DI ROSATE” di cui accetto il 

regolamento in tutte le sue parti. 

 

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate che il materiale fotografico 

partecipante al concorso è inedito;  

- il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e 

mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori, e il 

comune di Rosate da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;  

- di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed 

il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

 

Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate, senza cessione dei diritti 

d’autore delle stesse, ma con cessione del diritto d’uso senza compenso alcuno. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.  

 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………  

 

Firma …………………………………………………………  

 

 

 



 

 

 

Modello B 

 

In caso di minore Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci    ………………………………… 

(ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITA DEL GENITORE) 

MODELLO DI LIBERATORIA DA FAR FIRMARE AI SOGGETTI FOTOGRAFATI PER TUTELA PERSONALE 

Data ………………………… 

Località................................................................................................................................................... 

Il/lasottoscritto/a....................................................................... 

 Nato a.....................................il.............................................................................................................. 

Indirizzo e.mail....................................................................................................................................... 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese a Rosate 

in via.................................................................................. 

 il giorno............................................................ 

 alle ore.............................  

per la partecipazione al Concorso Fotografico “CORTILI E ANGOLI DI ROSATE” e per l’uso di: 

comunicazione online e off-line (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine,ecc..). 

 La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

 

Il soggetto ripreso......................................................... (firma leggibile) Il 

fotografo.................................................................... (firma leggibile)  

Tale liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata via e-mail all’indirizzo “…   

”con Oggetto “CORTILI E ANGOLI DI ROSATE” +nome e cognome del fotografo”  

 


