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Il “Circolo Nautico Quercianella”, in occasione del suo 50° Anniversario di 
Fondazione, indice un concorso fotografico. 
 
Art. 1 – Tema                          
 
Sarà l’occasione per rivedere o vedere per la prima volta, fotografie di persone o 
eventi che hanno segnato la storia del nostro circolo in questo primo mezzo secolo, 
insieme a foto più recenti e di attualità. 
 
Art. 2 – Partecipanti 
 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti senza limiti di età e nazionalità. 
Possono partecipare soci del Circolo e non soci. 
Per concorrere è necessario compilare, in ogni sua parte, la scheda di partecipazione 
(Allegato A). La partecipazione è subordinata alla trasmissione dell’allegato A 
debitamente compilato e sottoscritto dal partecipante e, nel caso di minorenni, è 
necessaria la sottoscrizione di un genitore. 
La scheda di partecipazione, che contiene anche la liberatoria a norma di legge che 
concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per scopo promozionale al Circolo 
Nautico Quercianella, deve essere accompagnata da:- 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento (per i partecipanti minorenni 
allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento di un genitore). 

 
Art. 3 – Modalità di partecipazione e iscrizione 
 
Per concorrere alla selezione il/la partecipante, oltre ad ottemperare alla 
documentazione prevista dall’art.2 del presente regolamento, deve inviare:- 

- Un massimo di 3 (tre) fotografie, liberamente titolate, in tecnica tradizionale o 
digitale (sono esclusi i fotomontaggi); 

- La/le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica in formato 
libero, non inferiore a 20x30, e montate su un cartoncino nero pesante o altro 
materiale rigido, sempre di colore nero; 

- La/le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori; 
- La/le fotografie stampate devono riportare sul retro:- 

     - Numerazione (1,2,3 a seconda del numero di foto presentate al concorso); 
     - Titolo della foto; 
     - Nome del fotografo; 
     - Luogo e data dello scatto. 
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     -    Le inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale; 
 -    La/le fotografie dovranno pervenire anche in formato digitale con estensione   
      jpeg (dimensioni minime 20x30); 
 -    La/le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri 
concorsi: 
 - Tutte le fotografie che ritraggono persone devono essere accompagnate da una    
      liberatoria debitamente sottoscritta (Allegato B). 
- Saranno escluse le opere non originali, lesive della comune decenza, contenenti 

riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso e quelle che 
siano già risultate vincitrici in altri concorsi. 

 
 
Art. 4 – Scadenza e consegna 
 
Il plico, contenente il materiale descritto nell’art.3) del presente regolamento, dovrà 
pervenire al Circolo Nautico Quercianella entro e non oltre il 31 luglio 2019, termine 
essenziale e vincolante, in una delle seguenti modalità:- 

- A mezzo posta, preferibilmente raccomandata, indirizzata al Circolo Nautico 
Quercianella - Concorso Fotografico – Via Pascoli n°20/A Porticciolo – 57218 
Quercianella-Livorno; 

- Consegnata direttamente a mano presso la sede del Circolo Nautico 
Quercianella nei giorni di apertura della segreteria. 

Il plico oltre alla fotografie come elencato nell’art.3), dovrà contenere i dati 
identificativi del partecipante (Allegato A: scheda di partecipazione, eventuale 
Allegato B: liberatoria cessione diritti fotografici). 
Tutto il materiale oggetto del concorso fotografico che per qualunque motivo (ritardi 
e/o disguidi postali, smarrimenti ecc.) sarà inviato oltre il termine stabilito, non sarà 
ammesso al concorso. 
L’adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del 
presente regolamento. 
 
Art. 5 – Premiazione 
 
Le fotografie inviate o consegnate saranno esaminate dalla Commissione, la cui 
composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, che vaglierà le opere 
partecipanti ed assegnerà a suo insindacabile e inappellabile giudizio le tre migliori 
opere fotografiche. 
 
Saranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato. 
 
La commissione si riserva la possibilità di premiare fotografie ritenute meritevoli con 
premi speciali. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sede del Circolo Nautico 
Quercianella nella serata del giorno domenica 18 agosto 2019.  
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Tutte le fotografie selezionate saranno esposte in una mostra allestita nei locali del 
Circolo Nautico Quercianella che sarà inaugurata lunedì 12 agosto 2019. 
 
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.  
 
Art. 6 – Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore 
 
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma 
concede l’utilizzo delle stesse al Circolo Nautico Quercianella a scopi promozionali e 
turisti sportivi, senza fini di lucro. 
Le fotografie consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà del 
Circolo Nautico Quercianella. Ogni partecipante è unico responsabile dell’immagine, 
pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità il Circolo Nautico 
Quercianella nei confronti di terzi. 
Il partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 
l’abbia ottenuto. 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione sono i seguenti:- 

- Attinenza al tema; 
- Originalità del soggetto/oggetto; 
- Composizione; 
- Creatività e originalità; 
- Qualità tecnica della foto. 
- ________________________ 

 
Art. 8 – Tutela della privacy 
 
La presentazione della scheda di iscrizione comporta il consenso al trattamento dei 
dati in essa contenuti. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente Bando di concorso 
fotografico e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività del Circolo Nautico 
Quercianella. 
 
Art. 9 – Riprese audio – video 
 
All’atto dell’iscrizione al concorso fotografico i concorrenti autorizzano 
preventivamente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza 
avanzare nessuna pretesa economica.  
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Art. 10 – Modifiche 
 
Il Circolo Nautico Quercianella si riserva il diritto di decisione per quanto non 
contemplato dal presente Regolamento. 
 
Art. 11 – responsabilità del procedimento 
 
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, 
Responsabile del procedimento del presente bando è il sig. Melosi Andrea. 
 
Art.12 – Informazioni, contatti e comunicazioni 
 
Copia integrale del presente bando e della relativa modulistica è conservata presso 
l’ufficio di segreteria del Circolo Nautico Quercianella la cui responsabile è la sig.ra 
Rossi Roberta. 
 
Nella scheda di iscrizione dovrà essere indicato un indirizzo mail, un contatto 
telefonico da utilizzare ai fini della partecipazione al presente bando. 
 
Per le richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare i 
seguenti contatti:- 

- Email:- c.n.q.@libero.it 
- Telefono:- 0586 491432 

 
 
Quercianella li,_________________ 
                                                                                         Il Presidente del C.N.Q. 
                                                                                                Ettore Ferrari  
 
                                                                              _____________________________ 
  

   
                                                            
Il presente documento viene consegnato al sig. ______________________________  
 
in data _____________________    
 
                                                      Per ricevuta   ______________________________                                                                                                  


