Regolamento
Organizzatori e finalità
Confartigianato e Lariofiere, nel contesto della 46^ Mostra dell’Artigianato di Erba (CO), presentano la
quarta edizione del Concorso di Fotografia: “Mondo Artigiano”. Immagini per raccontare le imprese
artigiane e i tratti di unicità che le caratterizzano.
Requisiti per la partecipazione
Il concorso ha qualifica nazionale: le iscrizioni sono aperte ad appassionati di fotografia di qualsiasi età,
residenti sul territorio italiano. Sono esclusi dal concorso coloro i quali svolgono professionalmente
l’attività di fotografia e realizzazione video, filmati, spot, etc.
Oggetto e tema del concorso
Il concorso ha per oggetto il mondo dell’artigianato. Ai partecipanti è richiesto di raccontare, attraverso
un’immagine il valore, l’unicità e l’essenza del lavoro, degli uomini e della cultura artigiana.
Ogni concorrente può presentare una sola opera.
Caratteristiche delle immagini
Sono ammesse al concorso immagini a colori o in bianco e nero, purché scattate personalmente dal
concorrente attraverso l’utilizzo di fotocamere digitali, tablet, smartphone e telefoni cellulari. Le foto
devono essere scattate ad alta definizione (300 dpi) ed inviate esclusivamente in formato JPG (3000 pixel
– 300 dpi).
Le foto inviate devono essere realizzate dai partecipanti ed essere di proprietà degli stessi; non devono
essere state selezionate in altri concorsi e non devono contenere immagini offensive.
Nelle fotografie non devono comparire richiami espliciti al nome dell’azienda e ai suoi marchi.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è prevista esclusivamente con opere inedite. Ogni autore
può presentare una sola opera.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del concorso inderogabilmente entro il 20 Settembre
2019. La segreteria, una volta ricevuto il materiale e verificati i requisiti di ammissibilità, provvederà ad
inviare, a mezzo e-mail, conferma di iscrizione. Solo al ricevimento di questa conferma, l’iscrizione si
potrà dire conclusa. Nel caso di mancato ricevimento della conferma, il concorrente potrà contattare
telefonicamente la segreteria (Rif. Valeria Tarasco – Tel. 031 637402), anche per verificare eventuali
problematiche tecniche insorte nelle fasi di trasferimento del materiale.
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Per iscriversi, il concorrente dovrà inviare una mail alla segreteria del concorso (tarasco@lariofiere.com)
con allegata la propria fotografia ad alta risoluzione. Nel testo della mail dovranno essere riportati i
seguenti dati:








Nome e cognome dell’autore
Luogo e data di nascita dell’autore
Indirizzo completo
Numero di telefono/cellulare
Indirizzo di posta elettronica
Eventuale altro recapito per comunicazioni
Titolo della fotografia presentata

Liberatoria
Tutte le foto iscritte al concorso restano di proprietà esclusiva dei rispettivi autori. Ogni iscritto al
concorso concede tuttavia a Lariofiere, a Confartigianato Como e a Confartigianato Lecco, previa
citazione del nome dell’autore, i diritti di riproduzione delle opere e il loro utilizzo senza alcun compenso,
nel presente e in futuro, in tutte le forme e i canali di comunicazione tradizionali o digitali (online e off-line)
tra cui anche i canali social, per qualsiasi finalità direttamente collegata al tema dell’artigianato.
L’autore, in quanto responsabile del contenuto delle opere che invia, manleva gli organizzatori del
Concorso contro qualsivoglia azione di terzi, anche per quanto riguarda immagini che ritraggono persone
e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso e autorizzazione, in particolare se si
tratta di soggetti minorenni o di luoghi con forti restrizioni alle riprese. Gli organizzatori del concorso non
saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che
appaiono nelle fotografie e nei filmati inviati al concorso. La partecipazione al presente concorso
comporta, per tutti i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento, senza
eccezione alcuna.
Valutazione delle opere
La Giuria valuterà i lavori pervenuti ed ammessi al concorso e individuerà le prime tre opere classificate.
La Giuria potrà inoltre conferire menzioni speciali, qualora lo ritenga opportuno. Il giudizio della Giuria è
insindacabile e inoppugnabile.
La Giuria
La Giuria sarà composta dai membri del Comitato Promotore della 46^ Mostra Artigianato.
Premiazione e Premi
La premiazione avverrà durante la 46^ edizione della Mostra dell’Artigianato (Lariofiere, Erba 26 Ottobre
– 3 Novembre 2019). A tutti i partecipanti verranno comunicate data e orari della premiazione.
Ai vincitori verrà riconosciuto un buono spesa per l’acquisto di materiale tecnico presso punti vendita
convenzionati in Italia. Sarà possibile ritirare i premi per delega, esibendo idoneo atto o comunque
preavvertendone la segreteria. Tuttavia l’avente diritto sarà considerato premiato a tutti gli effetti e ne sarà
conservata memoria nel relativo albo.
Le opere del concorso saranno presentate nel contesto della 46^ Mostra dell’Artigianato, in
programma a Lariofiere dal 26 Ottobre al 3 Novembre 2019. In caso il numero delle fotografie iscritte
superi il limite di capienza dell’area dedicata, la Giuria, a propria discrezione, selezionerà per
l’esposizione solo le immagini più rispondenti allo spirito del concorso.
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Conservazione delle opere
Una volta terminato il concorso, sarà eseguita una copia di back up di tutte le immagini digitali che non
verrà diffusa né utilizzata in alcun modo, al di là di quello riportato nel presente regolamento. Le stampe
delle opere selezionate per la mostra saranno custodite da Lariofiere e non saranno inviate ai rispettivi
autori delle foto.
Modifiche o annullamento
L’organizzatore del Concorso si riserva di posticipare o annullare il concorso a proprio insindacabile
giudizio. In caso di annullamento non manterrà alcun diritto sulle fotografie inviate ed i dati raccolti
verranno archiviati secondo la legge sulla Privacy.
Privacy e trattamento dei dati personali
Nell’aderire al concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. I dati personali dei partecipanti verranno utilizzati solo per
finalità strettamente connesse alla gestione del concorso e per la promozione di eventuali future edizioni
dello stesso. I dati non saranno in alcun modo ceduti a terzi e saranno conservati attraverso strumenti
informatici e cartacei. I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni. Titolare del trattamento è il
legale rappresentante di Lariofiere. Benchè secondo quanto previsto dalla normativa vigente il
conferimento dei dati è facoltativo, un eventuale rifiuto comporterà di fatto l’impossibilità di partecipare al
concorso.

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.

Per informazioni:
Lariofiere
Viale Resegone | 22036 Erba (CO)
Referente del concorso:
Valeria Tarasco
Tel. 031 637402 | tarasco@lariofiere.com
www.mostrartigianato.com
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