
 

REGOLAMENTO TERZO CONCORSO FOTOGRAFICO ARCI PRIMO MAGGIO  

1 - Tema del concorso 

Il tema del concorso, liberamente interpretabile, è “Il Mio Migliore Amico”.  
 

2 - Modalità di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutte le persone che, senza limiti di età, possono partecipare con al massimo una 
fotografia ciascuno riguardante il tema del concorso.  Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. 
La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 
La fotografia con la quale si intende partecipare deve essere pubblicata su Instagram in formato quadrato con 
l’hashtag #concorsoprimomaggio e menzionando nella descrizione di essa la pagina del circolo 
(@arciprimomaggio). Gli scatti che non soddisfaranno questi requisiti non saranno presi in considerazione. 
Al fine di poter essere visionata e selezionata, è richiesto che il partecipante carichi la fotografia con un profilo 
pubblico. 
  

3 – Termine del concorso 

La foto deve essere pubblicata entro e non oltre domenica 14 aprile 2019. Quelle caricate dopo tale data 
saranno escluse dalla selezione. 
 

4 – Giudizio e premiazione 

Il concorso si svolge in due fasi: nella prima verranno selezionate e stampate da soci fotoamatori e membri 
del consiglio direttivo del circolo 30 (trenta) delle immagini pervenute, mentre in un secondo momento la 
giuria visionerà le stampe e le assegnerà un punteggio in base a vari parametri, uno dei quali è la pertinenza 
con il tema dato (in questo caso, “Il mio migliore amico”).  
Verranno premiate mercoledì 1 maggio 2019 presso la sede del Circolo in Via Trento 9 San Benedetto Po (MN) 
le prime tre opere che avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 

5 - Giuria 

La giuria è composta da membri del consiglio direttivo del Circolo ARCI Primo Maggio di San Benedetto Po e 
da esperti e professionisti della zona. Il giudizio di essa è insindacabile. 

 
6 - Diritti e responsabilità del partecipante 

Il partecipante è responsabile degli eventuali soggetti terzi raffigurati nell’immagine e deve assicurarsi di non 
lederne alcun diritto. Le immagini inviate possono contenere dati qualificabili come sensibili, a patto che siano 
pertinenti con il tema del concorso. Con l’adesione al concorso ogni partecipante dichiara di possedere tutti i 
diritti sugli originali e sulle acquisizioni digitali delle fotografie inviate, conserva la proprietà delle opere 
trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro elaborazioni al Circolo 
ARCI Primo Maggio di San Benedetto Po, autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle proprie fotografie su 
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e all’uso delle immagini a scopo promozionale senza fini di 
lucro. 
 
Contatti 
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: 
concorsoarciprimomaggio@gmail.com  
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679” Vi informiamo di quanto segue: 
Il presidente del Circolo ARCI Primo Maggio, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto 
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d.lgs. n.679/2016 e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito per il quale la presente dichiarazione viene resa. In qualsiasi 
momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a concorsoarciprimomaggio@gmail.com . 
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