
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - L'Associazione Montagna Italia e la Camera di Commercio 

di Bergamo, con la direzione artistica dell’Associazione Festival      

Internazionale del Cinema, organizzano un concorso fotografico 

abbinato alla II edizione di Food Film Fest - Cinema & cibo film        

festival. Il concorso è aperto a tutti coloro che siano maggiorenni e 

che siano appassionati di fotografia. 

Art. 2 - Ogni partecipante può iscrivere al massimo tre fotografie. 

Art. 3 - Il concorso fotografico si svolgerà nell’ambito della II          

edizione di Food Film Fest, che si terrà a Bergamo dall’15 al 20     

settembre 2015. Le fotografie selezionate per la fase finale 

saranno quindici e saranno esposte e proiettate al pubblico 

secondo le modalità e il programma di esclusiva competenza del 

Comitato Organizzatore.  

Art. 4 - Il Comitato Organizzatore nomina la Giuria, incaricata della 

selezione e dell'assegnazione del premio alla fotografia vincitrice. 

Art. 5 - La selezione delle fotografie e l’assegnazione del premio 

alla fotografia vincitrice saranno effettuate a giudizio insindacabile 

della Giuria. 

Art.6 - Le fotografie iscritte non possono essere per nessun motivo 

ritirate o sostituite fatta eccezione per i casi in cui il Comitato 

Organizzatore ritenga di derogare nel precipuo interesse della     

manifestazione. 

Art. 7 - Per partecipare è necessario presentare il seguente          

materiale: 

- Al massimo 3 fotografie in formato digitale su CDrom in          

formato jpeg, alta risoluzione. Le fotografie potranno avere un 

peso massimo di 6 MB e il lato maggiore di almeno 1600 pixel. Le 

fotografie potranno essere anche inviate via WeTransfer. 

- Modulo d'iscrizione compilato in tutte le sue parti. 

- Ricevuta di pagamento di € 10,00. 

- Una fotografia dell'autore a colori in formato digitale. 

La partecipazione prevede un costo di € 10,00. 

Il pagamento può essere effettuato: 

- tramite c/c postale N. 16505240 intestato a TEAMITALIA con la 

causale “Concorso Fotografico Food Film Fest 2015”. 

- Presso i nostri uffici. 

E’ necessario far pervenire la fotocopia della ricevuta di               

pagamento. 

Art. 8 - Le fotografie per la selezione su supporto cd-rom (o      

eventualmente via WeTransfer) con allegato il materiale richiesto 

nell’articolo 7 dovranno essere inviate a: 

Associazione Festival Internazionale del Cinema - Via Zelasco, 1 - 

24122 Bergamo, Italia, tassativamente entro il 15 giugno 2015.  

E’ possibile consegnare il materiale direttamente presso i nostri 

uffici o via mail all’indirizzo press@festivalcinemadarte.it. 

 

Art. 9 - Il Comitato Organizzatore provvederà, dopo il 15 luglio 

2015, a comunicare i titoli delle foto selezionate. 

Art. 10 - Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, dal 

Paese di origine fino al momento della consegna al Comitato        

Organizzatore, sono a carico del partecipante. Non è previsto il 

reso delle fotografie ricevute per la selezione.  

Art. 11 - L'autore autorizza la pubblicazione dei suoi dati sul sito e 

sul catalogo e la loro diffusione agli organi di stampa a fini         

promozionali. 

Art. 12 - Gli autori delle fotografie selezionate autorizzano la       

proiezione, la diffusione (tv, on-line), la stampa per gli scopi         

promozionali della manifestazione, a libera discrezione del           

Comitato Organizzatore.  

Art. 13 - La partecipazione al Concorso Fotografico implica la piena 

accettazione del Regolamento.  

Art. 14 - Per eventuali casi e/o controversie non previste dal        

presente Regolamento, è competente il Comitato Organizzatore. 

 

 

 

Direzione Artistica 

 

 
 

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – Italia 

Tel. +39.035.237323  Fax +39.035.224686 

press@festivalcinemadarte.it – www.festivalcinemadarte.it 

 

Un evento promosso da: 

 

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – Italia 

Tel. +39.035.237323  Fax +39.035.224686 

comunicazione@montagnaitalia.com – www.montagnaitalia.com  

 

Comunicazione e ufficio stampa: 

 

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo – Italia 

Tel. +39.035.237323  Fax +39.035.224686 

teamitalia@teamitalia.com - www.teamitalia.com  
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Per partecipare alla selezione del concorso fotografico di Food Film 

Fest, compilate questo modulo di adesione e inviatelo con gli 

allegati richiesti a: 

Associazione Festival Internazionale del Cinema 

Via Zelasco 1 - 24122 Bergamo (Italia) 

Tel. +39 035237323 - Fax. +39 035224686 

press@festivalcinemadarte.it  

Termine ultimo di presentazione delle domande: 15/06/2015. 

L'iscrizione al concorso sarà ritenuta valida solo se completa di 

tutto il materiale richiesto. Si prega di compilare il modulo in                 

stampatello chiaro e leggibile.  

 

Inserire i titoli delle fotografie, luogo e data dello scatto.  

Importante: ogni fotografia in Jpeg deve essere nominata con lo 

stesso titolo qui indicato. 

 

contatti 

Nome e cognome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Indirizzo 

 

Nazione 

 

Telefono 

 

E-mail 

 

 

 

 

dichiarazione 

Si allegano: tutti i documenti richiesti all’art.7. 

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del concorso. 

Dichiaro di essere responsabile delle fotografie e di essere titolare 

dei diritti per l’esposizione e la visione in Italia. 

Dichiaro che le fotografie potranno essere utilizzate liberamente 

dal Comitato Organizzatore per fini promozionali della                  

manifestazione (catalogo, stampa, web). 

 

Data           Firma 

 

    

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs n.196/2003 si informa che i dati        

personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare la        

newsletter e per l'invio di materiale informativo e pubblicitario del 

Festival. 

In base a quanto stabilito dalla Legge 675 / 96 (Privacy) la            

partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, 

l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 

dati personali e alla loro utilizzazione da parte del Comitato           

Organizzatore. 

 

 TITOLO LUOGO DATA 

1    

2    

3    
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