
Regolamento CONCORSO CREATIVO 

“ARTISTICAMENTE IL FIUME” 

ORGANIZZATORI  

Il concorso artistico, è promosso da Quelledeibigliettinigialli ODV, con sede legale in Via Croce, 26 - 33080 

Brugnera (PN) C.F91096330930. 

TEMA: “IL FIUME”  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i maggiorenni non professionisti che vogliano esprimere 

la propria creatività. Ogni partecipante potrà inviare la sua opera unitamente alla scheda di iscrizione 

debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 

familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro e 

non oltre le ore 24:00 del 31 maggio 2022:  

-  online all’indirizzo di posta elettronica: info@quelledeibigliettinigialli.it   

OBIETTIVI DEL CONCORSO  

Quelledeibigliettinigialli vuole promuove la cultura e il territorio in cui viviamo. Il concorso prevede una 

premiazione, che si terrà il 26 giugno per i primi tre classificati. Le opere segnalate dalla giuria che più di tutte 

saranno in linea con il tema del concorso verranno:  

- esposte in una mostra organizzata, il luogo verrà comunicato in prossimità della premiazione. 

-  pubblicate on-line in una galleria fotografica ospitata nel sito web della nostra organizzazione. 

GIURIA  

La giuria sarà composta da alcuni fra i componenti della Redazione della rivista La Gazzetta del Sole ed 

esprimerà un giudizio insindacabile.  

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  Pertanto si impegna ad escludere 

ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 

nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n.  196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi.  In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.   

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite 

e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.   

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non 

saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.   

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali delle organizzazioni coinvolte, comunque, senza la finalità di lucro.   

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza l'organizzazione all’eventuale 

elaborazione grafica e alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet, senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. 
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