IV° CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DAL GRUPPO LAVORATORI AGUSTA MV SENIORES
27 SETTEMBRE 2014 ÷ 5 OTTOBRE 2014 – VILLA AGUSTA - CASCINA COSTA
REGOLAMENTO
ART. 1 – Il Concorso Fotografico 2014, indetto dal Gruppo Lavoratori Agusta Seniores AGUSTA-MV di Cascina Costa
(successivamente chiamato GLA), è aperto a fotografi non professionisti senza limiti di età, purché soci GLA Seniores e/o
dipendenti non soci delle sedi nord di AgustaWestland (Cascina Costa, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Tessera,
Vergiate), nonché lavoratori esterni che operano nelle sedi nord di AgustaWestland, compresi i rispettivi famigliari.
ART. 2 - Il tema della presente edizione è: GIALLO – Colore primario, caldo e avvolgente, da riscoprire in tutte le
sue varianti cromatiche.
ART. 3 – L’iscrizione dovrà avvenire entro il 06.09.2014, tramite invio della scheda di partecipazione all’indirizzo mail glasegreteria@agustawestland.com, oppure via fax al n° 0331 229331, o per consegna diretta presso la Segreteria GLA di
Cascina Costa.
La quota individuale di partecipazione è di Euro 10,00, da consegnare in Segreteria GLA entro il 06.09.2014. All’atto
dell’iscrizione, la Segreteria GLA comunicherà al concorrente un codice numerico per l’identificazione delle foto. A causa
dello spazio espositivo limitato, verranno accettate al massimo 100 fotografie.
Il ricavato delle quote d’iscrizione, escluse le spese di organizzazione, verrà devoluto in beneficienza.
ART. 4 – Formalizzata l’iscrizione, ogni concorrente dovrà inviare 2 fotografie inedite in formato digitale, entro il
06.09.2014, all’indirizzo mail gla.mbx@agustawestland.com, nel rispetto dei seguenti parametri:






formato “jpg” o “jpeg” di dimensioni non superiori a 10 Mbyte;
i files .jpg o .jpeg dovranno essere identificabili con il codice numerico comunicato al fotografo dalla Segreteria GLA;
le foto potranno avere un’inquadratura orizzontale o verticale e dovranno essere necessariamente a colori senza
fotomontaggi, scritte o altri tipi di addizioni;
i soggetti e/o le situazioni fotografate non dovranno in alcun modo offendere o ledere la dignità individuale e
collettiva; inoltre, se le persone fotografate sono riconoscibili, è necessaria la liberatoria firmata dagli interessati (ved.
scheda iscrizione concorso allegata al presente regolamento);
le foto giudicate fuori tema o laddove venga verificata la loro pubblicazione su altri supporti, potranno essere
sostituite se rimpiazzate in tempo utile, pena l’esclusione dal concorso.

Ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, per uniformare tutte le foto nel formato 30x45 a 300 punti per
pollice, queste saranno ritagliate dove possibile e/o ridimensionate aggiungendo bordi bianchi dove necessario.
ART. 5 – Le fotografie pervenute verranno stampate a cura del GLA Sezionale di C. Costa ed esposte in Villa Agusta dal
27 settembre al 5 ottobre 2014, per essere sottoposte al voto del pubblico in visita alla mostra fotografica.
ART. 6 – Verranno premiate:
- n° 3 foto più votate dal pubblico
- n° 3 foto scelte dalla giuria tecnica
privilegiando la foto dello stesso autore con più voti.
Inoltre, tra i visitatori che si recheranno in villa per votare saranno sorteggiati alcuni premi offerti dal museo Agusta.
ART. 7 - La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 ottobre 2014 presso la Villa Agusta. Ulteriori informazioni a
riguardo saranno reperibili su apposita locandina che verrà inviata via mail a tutti i dipendenti/soci e pubblicata nella
Intranet aziendale, nonché sul sito www.glaagusta.org/photocompetition.
Al termine della manifestazione le stampe delle foto verranno restituite ai fotografi.
ART. 8 - Partecipando al concorso i concorrenti:
1. Garantiscono al GLA di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolari dei diritti
d’autore (copyright).
2. Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle fotografie presentate,
se riconoscibili.
3. Pur mantenendo la proprietà delle opere, autorizzano il GLA ad utilizzare liberamente, esclusa ogni finalità di lucro, il
materiale presentato senza limiti di tempo e senza pretendere alcun pagamento, per la produzione di materiale
informativo, pubblicitario, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di terzi.
ART. 9 – Privacy
Il GLA, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali) informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo
scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno
esposte o pubblicate.

Scheda d’Iscrizione IV° Concorso Fotografico promosso dal
Gruppo Lavoratori Agusta-MV Seniores dal titolo
“GIALLO”
Villa Agusta – Via G. Agusta, Cascina Costa, dal 27.09.2014 al 05.10.2014
Tel./fax 0331 229331
Cognome

Nome

Cellulare

Tel. ufficio/reparto o casa

Se minorenne, è richiesta la firma di un genitore:

E-mail

CODICE
NUMERICO
IDENTIFICAZIONE
FOTO

(indispensabile per
l’organizzazione e i partecipanti).

contatti/risposte

TITOLO FOTO

Nominativo e firma
del Soggetto
fotografato

…………………………………………………

………………………...

…………………………………………………

…………………………

…………………………………………………

…………………………

…………………………………………………

…………………………

rapidi

tra

Liberatoria Soggetto
fotografato

(a cura Segreteria GLA
Cascina.Costa)

Cod. ……………

Cod. ……………

ISCRIZIONE:

Euro 10,00

Il/la sottoscritto/a con
la presente liberatoria
(ai sensi dell’art. 10
cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto
d’autore) AUTORIZZA
il Gruppo Lavoratori
Agusta-MV Seniores
alla pubblicazione a
titolo gratuito e senza
scopo di lucro della/e
fotografia/e indicata/e
a lato. (*)

Io sottoscritto/a:
 dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;
 sono personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate;
 qualora nella fotografia siano raffigurate persone riconoscibili, dovrò obbligatoriamente produrre la firma di liberatoria del
soggetto fotografato;
 conservo la proprietà delle opere inviate, ma cedo i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni
al GLA, esclusivamente ai fini del concorso e di altre iniziative simili del GLA;
 dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
Firma partecipante Concorso
……………………………………

(*) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
Il Gruppo Lavoratori Agusta MV Seniores, con sede in Via G. Agusta 6, Cascina Costa di Samarate, quale titolare e responsabile del trattamento,
informa che i dati personali qui contenuti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nell’ambito dell’iniziativa fotografica suddetta, nel
rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nella/e Foto
allegata/e, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’iniziativa.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per gli organizzatori di
dare corso alle procedure di pubblicazione. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati.
Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a: Gruppo
Lavoratori Agusta MV Seniores, con sede in Via G. Agusta 6, Cascina Costa di Samarate.
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