
 

                    con il patrocinio del Comune Città di Fucecchio  
 

 

 

organizza il 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
di Ponte a Cappiano  

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – L’Associazione Culturale “IL PONTE MEDICEO”, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza 
il < 1° CONCORSO FOTOGRAFICO DI PONTE A CAPPIANO > per stampe a colori: 

1° tema: “ LA PRIMAVERA ”   /   2° tema: “ LIBERO ” 
 
Art. 2 – Ogni autore potrà presentare un massimo di 2 stampe per tema. 
 
Art. 3 – Le stampe (da foto analogiche o digitali) dovranno avere la dimensione 20x30 cm, e non dovranno 
essere montate. Le foto dovranno essere inedite. Sul retro di ogni fotografia dovrà essere riportato: nome e 
cognome dell’autore, numero progressivo, titolo dell’opera, anno di realizzazione, se da digitale oppure da 
analogica (eventualmente da scansione di foto analogica). 
 
Art. 4 – Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza la 
pubblicazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, da atto all’Organizzazione di poter disporre in modo 
pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la 
vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il 
consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera 
fotografica inviata. 
 
Art. 5 – LA PARTECIPAZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITA 
 
Art. 6 – Le opere accuratamente confezionate in busta chiusa (magari resa rigida da un cartoncino 
protettivo), dovranno pervenire per posta franco di ogni spesa, accompagnate dalla scheda di partecipazione 
regolarmente compilata e firmata al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE IL PONTE MEDICEO 
Via Romana Lucchese, 11 

50054 PONTE A CAPPIANO (FI) 
oppure consegnate direttamente presso i seguenti negozi di Ponte a Cappiano: 
- CALLE IN FIORE (sig.ra Patrizia) – Piazza A.Donnini, 24 - 
- BAR CAPPIANO (sig.ra Michela) – Piazza A.Donnini, 25 - 
- TABACCHI (sig. Arcangelo) – Piazza A.Donnini, 21 - 
Nella busta dovrà essere presente la dicitura : “1° CONCORSO FOTOGRAFICO DI PONTE A CAPPIANO” 
 
Art. 7 – Le opere inviate NON VERRANNO RESTITUITE, resteranno a disposizione dell’Associazione e 
saranno eventualmente usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti 
promotori, per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore (a tale scopo è gradito da 
parte dell’autore anche l’invio di un CD (oppure via e-mail) delle foto in digitale in modo da evitare di 
scansionare le foto in modo scorretto). 
 



 

Art. 8 – L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti e danni. 
 
Art. 9 – Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere ed i premi assegnati, potrà essere 
visualizzato sul nostro sito internet www.ilpontemediceo.it a partire dal giorno 8 giugno 2008. 
 
Art. 10 – Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
Art. 11 – I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico del 
destinatario 
 
Art. 12 – In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla privacy”, la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi, da questa indicati, 
per lo svolgimento degli adempimenti al concorso. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per 
sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell’Associazione organizzatrice 
o società ad essa collegate. 
 
Art. 13 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 

CALENDARIO: 
Termine presentazione opere: 10 Maggio 2008 

Giuria: entro 24 maggio 2008 
Premiazione: lunedì 2 giugno 2008 ore 18.00 c/o Villa Landini Marchiani di Ponte a Cappiano 

 
GIURIA:  Pierluigi Arrighi (responsabile sezione fotografia del circolo CREC di Pontedera) 
 Leonardo Baldini (www.leonardobaldini.com) 
 Venio Benedetti (Foto V.B. Fucecchio) 
 Orsini Lido (Orsini Foto Ottica Fucecchio) 
  
SEGRETARIO 
DI GIURIA: Ceccarini Enrico (Associazione Il Ponte Mediceo) 
 
  
 

PREMI 
 

1° CLASSIFICATO TEMA 1 (LA PRIMAVERA) e TEMA 2 (LIBERO) 
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE KODAK C613 

 
2° CLASSIFICATO TEMA 1 (LA PRIMAVERA) e TEMA 2 (LIBERO) 

STAMPANTE PER FOTO DIGITALI KODAK EASY SHARE G610 

 
3° CLASSIFICATO TEMA 1 (LA PRIMAVERA) e TEMA 2 (LIBERO) 

CORNICE 36x46 (DA FOTO) 
 

GADGET DELL’ASSOCIAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI PRESENTI ALLA PREMIAZIONE 
EVENTUALI PREMI (DA DEFINIRE) PER SEGNALAZIONI DI MERITO DA PARTE DELLA GIURIA 

 
 
 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ilpontemediceo.it  
oppure contattaci all’indirizzo e_mail: ilpontemediceo@libero.it  oppure 347-6015259 (Enrico) 



 

 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

1° concorso fotografico di Ponte a Cappiano 

 

Cognome e nome ___________________________________________________________ Età ________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

CAP _________ Città____________________________________________________ Provincia ________ 

Tel. ________________________ e_mail: ____________________________________________________ 

 

Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole (in particolare 
l’art. 4, 10 e 12) 
Art. 4 – Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con 
l’invio dell’opera fotografica, da atto all’Organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di 
sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l’invio 
avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata. 
Art. 10 – Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
Art. 12 – In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla privacy”, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione 
organizzatrice, e/o di terzi, da questa indicati, per lo svolgimento degli adempimenti al concorso. I dati personali potranno inoltre essere 
utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell’Associazione organizzatrice o società ad essa 
collegate. 

 
Firma Firma dell’esercente la podestà del genitore 
 (in caso di partecipante minorenne) 

__________________________________  _________________________________________ 

 

TITOLO STAMPE 1° TEMA (LA PRIMAVERA) 

  

  

 

  

  

 

Da consegnare entro il 10 maggio 2008 

TITOLO STAMPE 1° TEMA (LA PRIMAVERA) 

TITOLO STAMPE 2° TEMA (LIBERO) 

1/21/21/21/2    

1/11/11/11/1    

2/12/12/12/1    

2/22/22/22/2    


