
REGOLAMENTO
L’Associazione Culturale Chei da Gjviano 
nell’intento di promuovere sul territorio le iniziative e 
le bellezze di Givigliana bandisce un concorso 
fotografico/letterario a tema. Di corollario verrà 
realizzata una mostra per esporre i lavori presentati 
ed un calendario 2014 con le migliori immagini/testi 
ricevuti.

>> Art. 1
Al concorso possono partecipare tutti i fotografi e 
scrittori amatoriali di qualsiasi età, (modulo 
d’iscrizione “all. A”).
I minorenni devono presentare al momento 
dell’iscrizione l’autorizzazione dei genitori 
(modulo d’iscrizione “all. B”) con copia della 
carta d’identità o di altro documento d’identità 
valido del genitore che sottoscrive l’autorizzazione. 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione in 
denaro al concorso, rimangono a carico del parte-
cipante le spese di:
- stampa delle immagini/testi nel formato richiesto;
- creazione del supporto (CD/DVD) necessario 
alla partecipazione;
- le eventuali spese postali di invio del materiale.
Il presente regolamento, i moduli d’iscrizione ed 
eventuali integrazioni saranno disponibili sul sito 
www.givigliana.it, le comunicazioni avverranno in 
forma scritta tramite l’e-mail: 
concorsofotograficoletterario@givigliana.it.
Le comunicazioni e/o variazioni, qualora delibera-
te dal comitato organizzatore, verranno comunica-
te via e-mail ai partecipanti iscritti.

>> Art. 2
Ogni partecipante potrà presentare 1 (una) immagi-
ne accompagnata da 1 (un) testo, racconto o poesia.

Le immagini devono essere presentate stampate su 
carta fotografica in formato 20x30 e, nella stessa 
dimensione, in formato JPG/TIF a 300dpi su 
CD/DVD. I testi dovranno essere presentati stampa-
ti ed occupare al massimo 2 fogli A4, stampati su un 
solo lato, corpo del carattere 12 pt, e anche salvati 
in 1 CD.
La mancata consegna dei materiali come richiesto 
da regolamento determina l’esclusione alla parteci-
pazione al concorso.
Foto e testi dovranno essere ispirati a Givigliana.
Gli scritti dovranno essere inediti e stilati apposita-
mente per questo concorso.
Non necessariamente il testo dovrà essere dell'auto-
re della foto, anzi sarà molto apprezzata la collabo-
razione tra un fotografo e uno scrittore/poeta.
Considerato che le immagini vengono raccolte, 
selezionate e pubblicate per finalità diverse dal
diritto di cronaca, si raccomanda di porre particolare 
attenzione nel ritrarre persone, in particolare minori, 
anche in luogo pubblico e/o aperto al pubblico.
Casi particolari saranno valutati dalla giuria a suo 
insindacabile giudizio.

>> Art. 3
L’iscrizione si effettua consegnando, presso uno dei 
recapiti più sotto indicati, un bustone che dovrà 
contenere:
a) il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue 

parti;
c) i files di foto e testo salvati su CD/DVD;
d) un’altra busta contenente le immagini e i testi 

stampati, senza indicazione di autore od altro, 
completamente anonimi.

I lavori devono essere recapitati entro, e non oltre, 
le ore 12.00 del 29 giugno 2013 presso uno dei 
seguenti indirizzi: 

• Biblioteca Civica di Rigolato - 33020 Rigolato 
  (UD), orario di apertura: lunedì 16.00 – 18.00.
• Eurofoto, via Tiberio Deciani 111 - 33100 Udine.
• Foto Turrin, via Roma 33 - 33017 Tarcento (UD).

>> Art. 4
Le opere saranno giudicate da una giuria apposita-
mente nominata le cui valutazioni sono insindacabi-
li e inappellabili.
 
>> Art. 5
Verranno premiate 2 immagini e 2 scritti (non 
necessariamente la foto con il testo che l'accompa-
gna o viceversa), al primo classificato e al secondo 
classificato delle due categorie verrà assegnato 1 
premio in denaro rispettivamente di euro 200,00 e 
euro 100,00, per un montepremi complessivo di 
euro 600,00.
Verranno selezionate 12 immagini e relativo testo 
(una per ogni mese) per la pubblicazione nel calen-
dario 2014.

>> Art. 6
La proclamazione e premiazione ufficiale dei 
vincitori avverrà il 4 agosto 2013.

>> Art. 7
Le immagini e i testi che partecipano al concorso 
sono automaticamente ceduti in forma gratuita ad 
ogni effetto di legge all’Associazione Chei da 
Gjviano (rif. artt. 2575 e ss. del c.c. e leggi speciali 
che regolano la materia del diritto d’autore) che le 
potrà usare senza alcuna limitazione, ad esclusione 
del trasferimento a terzi dietro corrispettivo.
Per ogni utilizzo verrà sempre citato l’autore.

Autorizzazione: ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, 
art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizza-
zione ministeriale.

Associazione Culturale
Chei da Gjviano

ALL. B – ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO/LETTERARIO
AUTORIZZAZIONE MINORENNI

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................

nato/a a ...................................................................................... prov. (...........)

il ..............................................................................................................................

residente a  ..........................................................................................................

via .......................................................................................................... n…........

tel. ........................................................ cell. .........................................................

e-mail ....................................................................................................................

         AUTORIZZO/A

mio/a �glio/a  .....................................................................................................

nato a ....................................................................................................(..............) 

il ........................................................ residente a..............................................

in Via ...................................................................................................  n. ............

a partecipare al concorso fotogra�co/letterario “Givigliana FotoGra�a” e autoriz-
zo il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini ed il testo secondo quanto 
previsto dall’art. 7 del Regolamento del Concorso, di cui, con la sottoscrizione 
del presente modulo dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia.

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003, la informiamo - dei diritti 
contemplati all’art.7 del citato Decreto Legislativo n° 196 del 30.03.2003 - che i dati 
compresi nella presente scheda il cui riferimento è obbligatorio per la partecipazione al 
concorso fotogra�co “Givigliana FotoGra�a”, verranno trattati su modello elettronico dal 
comitato organizzatore per l’editoria e la stampa, unicamente per la realizzazione di questa 
iniziativa. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Chei da 
Gjviano con sede legale a Givigliana di Rigolato (UD), nella �gura del legale rappresentante. 

Data ...........................................  Firma .............................................................

Allegata copia di valido documento d’identità

Data ...........................................  Firma .............................................................

Il mancato consenso preclude la partecipazione al concorso

TITOLO DELL’ IMMAGINE E DEL TESTO PRESENTATI:

    Titolo     Con il patrocinio di:

Comune di
Rigolato

CONCORSO
FOTOGRAFICO/LETTERARIO

acconsento non acconsento

Seguici anche su:
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ALL. A – ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO/LETTERARIO

Il/la sottoscritto/a

....................................................................................................................

nato/a a .......................................................................... prov. (..........)

il .................................................................................................................

residente a  ............................................................................................

via ............................................................................................. n…........

tel. ................................................ cell. ...................................................

e-mail ......................................................................................................

Chiede di partecipare al concorso fotogra�co/letterario “Givigliana FotoGra�a” e 
autorizzo il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini ed il testo secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento del Concorso, di cui, con la sottoscri-
zione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia.

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003, la 
informiamo - dei diritti contemplati all’art.7 del citato Decreto Legislativo n° 
196 del 30.03.2003 - che i dati compresi nella presente scheda il cui 
riferimento è obbligatorio per la partecipazione al concorso 
fotogra�co/letterario “Givigliana FotoGra�a”, verranno trattati su modello 
elettronico dal comitato organizzatore per l’editoria e la stampa, unicamen-
te per la realizzazione di questa iniziativa. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è l’Associazione Culturale Chei da Gjviano con sede legale a 
Givigliana di Rigolato (UD), nella �gura del legale rappresentante. 

Data ....................................  Firma ................................................ ......

segue

TITOLO DELL’ IMMAGINE E DEL TESTO PRESENTATI:

    Titolo     

Data ...........................................  Firma .............................................................

Il mancato consenso preclude la partecipazione al concorso

acconsento non acconsento


