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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Respiro, Movimento, Socialità 

 
 

COGNOME  

NOME    

INDIRIZZO  

 

DATA DI NASCITA  

E-MAIL  

 CELLULARE  

 

Titolo opere e breve descrizione 
 

1. ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
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Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Respiro, Movimento, 
Socialità” e di aver letto ed accettato il regolamento allegato alla presente 

scheda di iscrizione e visibile sul sito www.performat.it e 
www.occhiosensibile.net  

 
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate. 
 
Dichiaro, inoltre, che il materiale inviato non viola in nessun modo i diritti di 

terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa 
al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità 
inerente la pubblicazione dello stesso.  
 
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione 
all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso informato al trattamento 

dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

 
Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con 
indicazione del titolo e nome dell’autore) per le finalità indicate nel 
regolamento. 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Luogo e data ___________________________________    
 

     

Firma (di un genitore in caso di minorenni) __________________________________ 
  

http://www.performat.it/
mailto:info@performat.it
http://www.performat.it/
http://www.occhiosensibile.net/


                 

   
 

                                   

                   

PerFormat  srl 

Sede legale, operativa e amministrativa:  Via Giuntini 25, int. 1 – 56023 Navacchio di Cascina (Pi) – c/o Polo Tecnologico 

Tel: +39 050.754345/6 - Fax: +39 050.754345/7 

P. IVA e C.F.  01616970503 - Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01616970503 con R.E.A: 140979  

Capitale Sociale €100.000,00 interamente versato. 

www.performat.it 
info@performat.it 

 
 

Regolamento Concorso Fotografico Respiro, Movimento, Socialità 
 

PerFormat srl e Circolo Cultural-Fotografico L’Occhio Sensibile Pisa 
presentano  

il Concorso Fotografico dal titolo Respiro, Movimento, Socialità 

 

 
Art. 1 – Partecipazione al Concorso Fotografico 

La partecipazione al concorso è GRATUITA e aperta a tutti coloro che abbiano la 

maggiore età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità.  

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente 
regolamento. 
Non sono ammessi al concorso i soci del Circolo Cultural-Fotografico L’Occhio 

sensibile e i dipendenti/collaboratori di PerFormat srl. 
 
Art. 2 – Tema delle fotografie 
Il tema del concorso è  Respiro, Movimento, Socialità. 

Si può partecipare al concorso fotografico con immagini a colori o bianconero che 

affrontino il tema della Socialità e della Salute nei suoi molteplici significati. 
L’obiettivo è diffondere un messaggio di positività e fiducia in ciò che funziona del 
periodo storico e sociale che stiamo vivendo; uno sguardo che vada al di là delle crisi 

(economica, politica, sociale) e che catturi immagini raffiguranti qualità e risorse 
sociali o psicologiche utili ad incrementare il benessere individuale e collettivo. 
 
Art. 3 – Tipologia delle fotografie 

Le immagini potranno essere in formato orizzontale o verticale, in bianco/nero o a 

colori. Ogni lavoro dovrà essere corredato da un titolo e da un testo descrittivo. 
 
Art. 4 –Invio del materiale fotografico 

Ogni partecipante può inviare un massimo di 4 fotografie in formato digitale. 

Il termine ultimo per l’invio delle opere è il 20 Settembre 2017 ore 23.59. 

Le immagini in formato JPG, qualità massima, lato lungo almeno 5.300 pixels, a 300 

dpi di risoluzione e rapporto fra i lati 3:2, dovranno essere spedite tramite modalità 
We-transfer all’indirizzo di posta elettronica concorsoperformat@occhiosensibile.net  
indicando come oggetto della comunicazione "Concorso Fotografico Respiro, 
Movimento, Socialità" e nominando ciascun file nel modo seguente:  
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NOMECOGNOME_01_TITOLOFOTO (dove le cifre indicano il progressivo delle 

immagini inviate). Nella mail dovrà essere specificato il titolo delle opere secondo la 
numerazione dei file (es: 1- titolo opera, 2 - titolo opera). 

Si raccomanda di precisare i dati necessari per permettere la corretta attribuzione 
delle opere. Tutte le opere trasmesse che non permetteranno un’attribuzione certa 

dell’autore verranno automaticamente escluse. 
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la 
perdita o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria 

volontà. 
L’invio delle foto dovrà essere accompagnato dalla scheda di iscrizione compilata in 
tutte le sue parti e firmata. 

 
Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 
responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini agli Organizzatori che, potrà 
utilizzarle liberamente con l’unico onere di citare ogni volta l’autore e il titolo 

dell’opera. 
Gli Organizzatori potranno riadattare, editare ed effettuare ogni ulteriore modifica 
sull’immagine, al solo scopo di adattarla all'immagine coordinata. 

 
Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli 

organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e 
materiali da parte di terzi. 

L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che 
lo stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse e delle liberatorie di 
eventuali soggetti ritratti. 

In base a quanto sopra, gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti 
responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque 

altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 
 
Art. 7 – Giuria 
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Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da 
cinque membri di cui uno iscritto alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche) e da quattro componenti degli enti promotori. La giuria, in fase di 

composizione al momento della stesura del presente regolamento, verrà comunicata 
successivamente sui siti web dei due soggetti promotori. 

La Giuria si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in 
linea con lo spirito del concorso. 

Il giudizio della Giuria in ordine all'eventuale non ammissione delle opere è 
insindacabile. 
 
Art. 8 – Premiazione 
La premiazione avverrà Sabato 14 Ottobre 2017 alle ore 16.30 presso l’Auditorium 

del Polo Tecnologico di Navacchio (PI) in Via Giuntini 25 a conclusione della prima 
giornata del Convegno nazionale organizzato da PerFormat. 
Verranno premiate le opere di tre partecipanti che, in base all’insindacabile giudizio 

della giuria, avranno interpretato nel miglior modo il tema concorsuale.  
Le opere vincitrici verranno stampate in formato 30x45 ed esposte insieme ad altre 

27 scelte, anche nel formato di stampa, a insindacabile giudizio della Giuria.  
Ai vincitori andranno buoni acquisto spendibili in negozi specializzati che verranno 
comunicati in seguito, nella seguente misura: 

1° classificato: € 150,00 
2° classificato: € 100,00 
3° classificato: € 50,00 

Eventuali comunicazioni in merito alla premiazione verranno fatte tramite e-mail. 
 
Art. 9 – Informativa D. Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali 

Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 
forniti dai partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 

esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti 
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, al 

titolare del trattamento. Titolare del trattamento è PerFormat s.r.l. con sede in  
Navacchio (PI) via Giuntini n. 25. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
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