
Concorso e mostra fotografica 
Relazioni in un click! 

“Relazioni che costruiscono la città delle Relazioni” 

Regolamento 
Art. 1 – Premessa 
Proponendo Associazione Culturale con il contributo di Comune di Brescia e Fondazione ASM, e in 
collaborazione con Museo Nazionale della Fotografia CineFotoClub Brescia, Ufficio scolastico per 
la Lombardia Brescia e Diocesi di Brescia Ufficio per l’impegno sociale, Commissione Giustizia e 
Pace, indice un Concorso fotografico denominato: 

Relazioni in un click! 
“Relazioni che costruiscono la città delle Relazioni” 

Rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, ai giovani tra i 15 e i 19 anni, agli adulti 
over 20 per la realizzazione di un’opera nel settore fotografia. Questo per dare voce all’urgenza che 
sentiamo dentro di noi di recuperare il senso, il fondamento, i presupposti di rapporti in cui si è 
protagonisti attivi di cittadinanza. 

Art. 2 – Scopo 
La finalità  del  Concorso è  quella  di  sensibilizzare  ragazzi,  giovani  e  adulti,  istituzioni  e  realtà 
associative all'obiettivo di  “curare la  città  dentro nuove relazioni” perché una città  è  vivibile e 
curata, se è frutto di legami autentici tra persone, contesti e storie. L’iniziativa non ha scopo di 
lucro,  ma  esclusivamente  di  sensibilizzazione  sulle  tematiche  sopra  espresse  e  vuole  creare 
opportunità di contatti significativi. 

Art. 3 – Categoria, caratteristiche tecniche delle opere e modalità di partecipazione 
E’ prevista  una  categoria:  la  fotografia.  La  partecipazione  è  aperta  a  tutte  le  persone  con  le 
caratteristiche specificate all’art.  1. Nessun compenso verrà corrisposto ai partecipanti,  altresì la 
partecipazione all’iniziativa è gratuita. I partecipanti dovranno inviare entro il 21 novembre 2015, 
alle ore 19, all'indirizzo mail: relazioni.inunclick@gmail.com un massimo di quattro fotografie in 
formato digitale (.jpg e con profilo colore sRGB) che dovranno avere il lato maggiore compreso fra 
1024 e 2500 pixel. Ogni file dovrà essere denominato con 6 caratteri alfanumerici più estensione, 
così composti: CCCNNF.JPG dove CCC indica le prime tre lettere del cognome, NN le prime due 
lettere del  nome, F indica il  numero progressivo dei  file indicati.  Ad esempio,  la  seconda foto 
inviata da Marco Rossi sarà così denominata: ROSMA2.JPG. 
Dovranno inoltre consegnare in una busta presso la sede del Museo Nazionale della Fotografia, via 
S. Faustino, 11/D i seguenti materiali: 
• copia del documento di identità valido. 
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•domanda  di  iscrizione  (scaricabile  dal  sito  del  Museo  Nazionale  della  Fotografia: 
www.museobrescia.net) 
• copia stampata di un massimo di quattro fotografie a tema, in bianco e nero o a colori, nel formato  
20x30 cm o 30x40 cm. L’opera deve essere identificata con nome, cognome e titolo specifico, 
indicati  sul  retro  della  fotografia.  L’invio  della  documentazione  incompleta  comporterà  la  non 
ammissibilità al Concorso. 

Art. 4 – Tema 
Il  titolo  del  concorso  è:  Relazioni  in  un  click!  L’intento  è  cogliere,  illustrare,  evidenziare  e 
testimoniare momenti di vita o situazioni di relazioni in essere o immaginate possibili. Si tratta di 
esprimere la propria idea su come catturare l’immaginario collettivo sul valore della cura della città 
attraverso relazioni più significative, “Relazioni che costruiscono la città delle Relazioni” 

Art. 5 – Selezione e premiazioni 
I materiali saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e composta da due 
rappresentanti  del  gruppo  organizzatore  e  da  un  esperto.  Il  giudizio  della  Commissione  è 
insindacabile. Per ognuna delle tre fasce di età saranno indicati tre vincitori o vincitrici. I nomi 
saranno comunicati, al momento della premiazione e successivamente saranno pubblicati sul sito 
del Museo Nazionale della Fotografica. 
I riconoscimenti per ciascuna delle tre categorie consisteranno in: 
• primo premio € 250,00 
• secondo premio € 150,00
• terzo premio € 100,00 
Nel corso dell’iniziativa potranno essere aggiunti premi speciali, che saranno assegnati nel corso 
della cerimonia di premiazione. La premiazione avverrà contestualmente all’inaugurazione della 
mostra sabato 6 febbraio 2016 ore 17, nella sala mostre e conferenze del Museo Nazionale della 
Fotografia. In seguito la mostra sarà allestita in forma itinerante in luoghi significativi del territorio. 
La mostra vuole essere generativa di altri  percorsi di cui le fotografie raccolte costituiranno un 
primo archivio e la prima ispirazione. 

Art. 6 - Diritti d’autore 
La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. Costoro 
concedono,  a  titolo  gratuito,  agli  organizzatori,  l‘uso  delle  fotografie  inviate  al  concorso, 
esclusivamente per i seguenti utilizzi: materiale di invito per la mostra, la stampa del catalogo, la 
pubblicazione sui siti web in contesti legati al concorso, la proiezione in formati audiovisivi durante 
manifestazioni  promozionali  del  concorso,  l‘allestimento  della  mostra  dedicata  al  concorso, 
l‘allestimento di mostre fotografiche itineranti dedicate al concorso. L’ Associazione utilizzerà le 
immagini per la pubblicazione di un resoconto dell‘evento al termine del concorso pubblicando le 
foto vincitrici. Le foto vincitrici e segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa 
che  vorranno  dare  notizia  dei  risultati  del  concorso.  Ad  ogni  utilizzo  delle  immagini  gli 
organizzatori riporteranno sempre il nome dell‘autore. 

Art. 7 – Modifiche e/o integrazioni 
L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  intervenire  sul  presente  regolamento,  apportandovi 
integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi e funzionali ad una 
buona riuscita del Concorso stesso senza preavviso ai partecipanti. Ogni eventuale integrazione o 
modifica sarà tempestivamente comunicata sul sito del Museo Nazionale della Fotografia. 

Art. 8 - Norme finali e tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”: - i dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’organizzazione saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali 
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previste  dal  Bando e  da  disposizioni  regolamentari  per  consentire  le  operazioni  amministrative 
necessarie al corretto svolgimento del concorso e le sue forme pubblicitarie; - il trattamento dei dati 
personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L’interessato può 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in 
qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la 
cancellazione,  di  opporsi  in tutto o in parte  al  trattamento;  -  il  titolare del  trattamento è Luisa 
Bondoni.  Con  l  accettazione  del  presente  bando  di  concorso  ogni  partecipante  autorizza  il 
trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003, per tutti gli 
adempimenti  necessari  all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.  La liberatoria per le 
immagini  identificanti  persone  è  scaricabile  dal  sito  del  Museo  Nazionale  della  fotografia.  La 
responsabilità per l'acquisizione delle liberatorie relative all'utilizzo di immagini di minori è dei 
proponenti (genitori a tramite la scuola). Per qualsiasi necessità, i partecipanti potranno rivolgersi a: 
Cine Foto Club Museo Nazionale della Fotografia.


