Regolamento concorso
FOTOGRAFA UN SARONNESE
CONCORSO A PREMI "Fotografa un Saronnese"
PROMOSSO DA Fondazione Teatro Giuditta Pasta
IN COLLABORAZIONE con Davide Luca, Moustafa Nourhan, Porrello Francesco, Puzziferri Lorenzo,
Sasso Lucy
Con il patrocinio del Comune di Saronno
SOGGETTO PROMOTORE:
Fondazione Teatro Giuditta Pasta
SOGGETTI ASSOCIATI:
Ambasciata della Repubblica di Uzupis -Sede di Saronno - Italia
Distretto Urbano del Commercio di Saronno
Fondazione CLS
Gruppo Fotoamatori Saronnesi
Il Chiostro Arte Contemporanea
Lions Club
Rotaract Club Saronno
Unitre Saronno
SOGGETTI SOSTENITORI:
A Cà D'ugò
A Novo Italia
A.S.D. F.B.C. Saronno 1910
Centro Car Cazzaro
Dino Bartucci Saronno
Exit Spa
Fotografo Ottico Centro Fusetti
Four Seasons
Jojoba Tour
IlSaronno
L'Antifortunistica 3BF
Le Acacie di Lattuada
Mandolino Pizzeria & Bistrot
Murataya Trattoria giapponese Made in Tokyo
Radiorizzonti in BLU
Saronno Softball A.S.D.
Smart Touch
Tipografia Caregnato
Torrefazione La Saronnese
AREA:
Saronno.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, amatori o professionisti.
FINALITA’:
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati intendono organizzare un concorso a premi denominato
"Fotografa un Saronnese" che si svolgerà con le modalità indicate nel presente regolamento.
Il concorso si pone i seguenti obiettivi:

1. Raccogliere immagini fotografiche rappresentative di soggetti che, a parere del fotografo, sono legate
alla città di Saronno;
2. Favorire e invogliare la partecipazione ad iniziative socio-culturali della città che aumentino la vitalità
della stessa;
3. Invitare i soggetti in età scolare a conoscere l’uso della fotografia come strumento didattico e
pedagogico;
4. Creare un archivio storico di personaggi della città;
5. Premiare le opere più pregevoli sia da un punto di vista artistico sia come rappresentazioni del
soggetto, della sua complessità, delle sue peculiarità e della sua storia;
6. Promuovere la conoscenza delle immagini fotografiche stesse da parte degli utenti.
Per perseguire questi obiettivi il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati definiscono due (2) categorie
e due ( 2) tipologie di votazione con diversi premi, qui sotto enunciate e descritte nei paragrafi
successivi:
-Categoria Senior con valutazione della giuria tecnica
-Categoria Senior con valutazione della giuria popolare
-Categoria Under 30 con voto della giuria tecnica
-Categoria Under 30 con voto della giuria popolare
SOGGETTO DELL'OPERA
Il partecipante sarà chiamato a fotografare una persona per lui significativa in relazione al contributo
dato alla vita della città e dovrà raccontarne la storia, le peculiarità e la relazione con i propri valori ed
emozioni.
DURATA
L’invio delle fotografie sarà ammesso dal 27 Marzo 2021 alle ore 11.00 fino al 10 Giugno 2021 alle ore
20.00. (SCADENZA PROROGATA AL 13 GIUGNO alle 23:59)
Per il rispetto dei termini di scadenza faranno fede il giorno d’invio telematico dell’opera .
La verbalizzazione e l’assegnazione di tutti i premi avverrà in occasione della Cerimonia Conclusiva
successivamente all’esposizione delle opere in data e ora da definirsi che verranno comunicate
attraverso i canali di comunicazione dell'iniziativa.
PUBBLICITA’:
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso siti web, pagine social dei nostri partner e attraverso
cartellonistica e volantini.
Le comunicazioni ufficiali verranno sempre pubblicate su:
- Sito ufficiale di Fotografa un Saronnese www.fotografaunsaronnese.com
- Pagina ufficiale Facebook Fotografa un Saronnese
- Pagina ufficiale Instagram @saronnofus
- Quotidiano online Ilsaronno
Oltre agli enti precedentemente citati il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati si riservano
eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto
dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
ISCRIZIONE AL CONCORSO:
L’iscrizione al concorso si potrà effettuare tramite il seguente link:
www.fotografaunsaronnese.com/iscrizioni/
Ogni partecipante può inviare un massimo di 1 fotografia che dovrà essere esclusivamente in formato
JPG con proporzioni di 3/4 oppure di 2/3, con una dimensione massima di file di 10 MB.

Oltre la foto, dovrà essere allegata una breve (max 200 caratteri) descrizione del soggetto fotografato e
la ricevuta del bonifico per il versamento della quota d’iscrizione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Il costo dell’iscrizione è di euro cinque (5) per la categoria Under 30 e euro dieci (10) per la categoria
senior.
Sono ammessi i pagamenti tramite bonifico e PayPal.
Bonifico bancario a IBAN IT13I0503450520000000000447 - BANCO BPM S.P.A. INTESTATO A
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA - (con causale “Contributo concorso fotografico
FOTOGRAFA UN SARONNESE.”
IMPORTANTE: specificare anche l’email utilizzata in fase di iscrizione).
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati si riservano di verificare e annullare eventuali registrazioni
non conformi con il regolamento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER AUTORI DI FOTOGRAFIE:
Ciascun file fotografico deve riportare Nome e Cognome del Concorrente.
Ad ogni concorrente verrà destinata una sigla al fine di conservare l’anonimato in fase di valutazione
alla giuria tecnica.
Successivamente alla valutazione della giuria tecnica le immagini verranno esposte in Saronno nelle
vetrine degli esercizi commerciali che hanno aderito alla mostra per essere votate dalla giuria popolare.
L’opera da allegare durante l’iscrizione dovrà essere esclusivamente in formato JPG con proporzioni di
3/4 oppure di 2/3, con una dimensione massima di file di 17 MB.
Saranno ammesse le fotografie in bianco e nero e a colori, immagini scansionate scattate su pellicola
(negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali.
Le fotografie devono essere inedite e non devono essere già state premiate in altri concorsi.
Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni
riconoscibili di qualsiasi genere.
È vietato fotografare soggetti che non hanno raggiunto la maggior età di diciotto (18) anni.
Sono esclusi dal concorso i membri della giuria tecnica.
Infine, qualora risultassero iscrizioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle,
queste non verranno prese in considerazione.
Tutte le fotografie inviate saranno vagliate dagli organizzatori che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o
comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume.
Le fotografie scartate in questa fase saranno comunque conservate dall’organizzazione e messe a
disposizione per eventuali controlli anche da parte della giuria tecnica.
Le fotografie pervenute e ritenute accettabili saranno successivamente esposte con modalità e
tempistiche che verranno dichiarate in seguito.
CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Nel caricare le proprie fotografie, ciascun utente dovrà dichiarare, a seconda dell’età, la categoria di
partecipazione.
Sono previste due (2) categorie, basate sull’età del fotografo:
1) Senior (over 30)
2) Under 30
La categoria Senior è rivolta a tutti i fotografi professionisti o amatoriali che alla data dell’iscrizione
hanno già compiuto trent’anni (30); la categoria Under 30 è invece rivolta a tutti coloro che alla data
dell’iscrizione non hanno ancora compiuto trenta (30) anni.
Le fotografie potranno essere inviate nelle modalità precedentemente citate fino al 10/06/2021 ;
eventuali fotografie caricate oltre i predetti termini non saranno considerate valide ai fini della

partecipazione (farà fede la data e l’orario del caricamento dei lavori).
Si precisa che ciascun fotografo potrà partecipare per una sola categoria.
Tutte le fotografie pervenute, in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di una
Giuria tecnica composta da sette (7) componenti per categoria:
GIURIA SENIOR
Baccichetti Emanuela
Castelnuovo Agostino
Elli Andrea
Fusetti Alfredo
Iannone Armando
Mangano Patrizia
Rossetti Pierangelo
GIURIA UNDER 30
Affanni Marina
Barsottelli Elena
Santagostino Emanuele
Terrone Gian Paolo
Terzuolo Carlo
Villa Fulvio
Vumbaca Giovanni
Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri: coerenza della foto (in tema/fuori
tema); legame fra foto e descrizione testuale; esecuzione tecnica; aspetto compositivo; aspetto creativo/
idea originale.
La Giuria si riunirà per decretare i vincitori prima dell’esposizione delle immagini affinché si possa
garantire l’anonimato degli autori delle opere.
Il giudizio finale della giuria è insindacabile.
L'ubicazione di ciascun'opera durante la mostra è insindacabile. Luogo ed orari saranno comunicati
successivamente alla ricezione di tutte le opere.
VOTAZIONE POPOLARE DA PARTE DEGLI UTENTI DELLE FOTOGRAFIE:
Durante il periodo di esposizione delle fotografie potranno essere votate inserendo il codice dell'opera,
accedendo tramite il sito ufficiale www.fotografaunsaronnese.com oppure inquadrando il QR
Code adiacente alla foto.
Per votare sarà richiesto l’inserimento di un indirizzo e-mail e non sarà possibile votare più volte con lo
stesso indirizzo.
In caso di pari merito, sarà privilegiato l’utente iscrittosi prima: il momento dell’iscrizione sarà
inequivocabilmente registrato all’atto dell’iscrizione al concorso.
Prima di procedere alle assegnazioni, sarà controllato che i voti ricevuti dagli autori delle fotografie
esposte risultino regolari.
Non saranno validi tutti i voti forniti in maniera palesemente contrastante con il presente regolamento
(ad esempio forniti attraverso l’utilizzo di appositi software).
Infine, qualora risultassero votazioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle,
queste non verranno prese in considerazione.
I vincitori del Concorso fotografico saranno informati direttamente dall’organizzazione attraverso
l’e-mail e messi a conoscenza al pubblico on-line sul sito: www.fotografaunsaronnese.com,
www.teatrogiudittapasta.it e sui canali social del concorso.
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e luogo da definirsi e verrà comunicata sul sito ufficiale
dell'iniziativa e sui canali social del concorso.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Le categorie di partecipazione sono due (2) con due diverse valutazioni come descritti in precedenza:
Categoria Senior- giudizio tecnico

Categoria Under 30 - giudizio tecnico

1° premio: € 600 buono in attrezzatura fotografica by
Fotografo Ottico Centro Fusetti
2° premio: € 300 buono viaggio by Jojoba Tour offerto
da Jojoba Tour
3° premio: € 150 buono ristorante by Trattoria
Murataya offerto da Trattoria Murataya
4° premio: € 75 buono ristorante by Mandolino
Pizzeria & Bistrot offerto da Mandolino Pizzeria &
Bistrot

1° premio: € 600 buono in attrezzatura fotografica by
Fotografo Ottico Centro Fusetti
2° premio: € 300 buono viaggio by Jojoba Tour offerto
da Rotaract Club SARONNO
3° premio: € 150 buono ristorante by Four Seasons
Saronno offerto da Four Seasons Saronno
4° premio: € 75 buono ristorante by Mandolino
Pizzeria & Bistrot offerto da Mandolino Pizzeria &
Bistrot

Categoria Senior- giudizio popolare

Categoria Under 30 - giudizio popolare

1° premio: 6 ingressi da 3 ore in EXIT SPA offerto da
EXIT SPA
2° premio: € 150 buono cinture in pelle by Dino
Bartucci offerto da Dino Bartucci
3° premio: € 75 merchandising FBC Saronno offerto da
FBC Saronno
4° premio: € 40 buono ristorante by A Cà D'ugo offerto
da A Cà D'ugo

1° premio: 6 ingressi da 3 ore in EXIT SPA offerto da
Lions Club SARONNO HOST
2° premio: € 150 buono prodotti “ Torrefazione la
Saronnese” offerto da Torrefazione la Saronnese
3° premio: € 75 merchandising Softball Saronno offerto
da Softball Saronno
4° premio: € 40 buono ristorante by A Cà D'ugo offerto
da A Cà D'ugo

Sono in palio anche i seguenti Premi Speciali:
1) PREMIO GIUDITTA PASTA - 4 biglietti per la rassegna Nuovi Orizzonti - Teatro Civile by Teatro
Giuditta Pasta
Premio valutato dai componenti della Fondazione Teatro Giuditta Pasta;
2) PREMIO ILSARONNO - Smartbox by Jojoba Tour valore euro 90
Premio valutato dalla redazione del quotidiano online.
I premi potranno essere utilizzati nel momento in cui l'esercizio commerciale è in attività, inoltre
dovranno essere utilizzati presso gli esercenti entro il 31/12/2022.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento (da
comunicare preventivamente alla mail info.fotografa.fus@gmail.com), da persona da loro designata.
I premi non sono cumulabili e non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
ADEMPIMENTI:
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori saranno avvertiti e i premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data
dell’assegnazione.
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati non si assumono responsabilità alcuna in relazione alla
valutazione della Giuria tecnica e a quella popolare.
Qualora il premio non potesse essere assegnato o ci fosse una maggioranza di finanze rispetto a quelle
necessarie per lo svolgimento della mostra e del concorso, il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati si
impegnano a devolvere i ricavati alla Fondazione Giuditta Pasta.
Il Soggetto Promotore, i Soggetti Associati e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità per gli utenti che risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il Soggetto Promotore, i

Soggetti Associati e le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti
della presente iniziativa, darà diritto al Soggetto Promotore e ai Soggetti Associati di non adempiere a
quanto previsto. L’utente, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che
avranno spinto le Società a tale comportamento.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.
PRIVACY:
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Soggetto Promotore e dei
Soggetti Associati è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nel seguente regolamento
attraverso l’iscrizione. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del
D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita
autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome ch’essi indicheranno, in
concomitanza con la registrazione, negli spazi che il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati
dedicheranno al concorso.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE OPERE
Ciascun Partecipante dichiara e garantisce:
a) di essere l’autore delle Opere inviate e il titolare esclusivo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento,
anche economico, su ciascuna Opera;
b) che le Opere non ledono i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, il diritto alla tutela dei dati
personali e ogni altro diritto di terzi;
c) di avere acquisito, qualora necessario, tutti i diritti di immagine e ogni altra autorizzazione necessaria
da terzi eventualmente ritratti o comunque dai soggetti legittimati, ivi inclusa l’autorizzazione ai sensi
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Ciascun Partecipante, inviando le Opere, concede agli organizzatori e ai Partner il diritto di riprodurre e
di utilizzare le Opere, attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo, riviste e giornali cartacei,
monografie, esposizioni, siti internet, social network), per le finalità espressamente indicate nel
presente regolamento e per ogni forma di comunicazione che attenga alla promozione e alla diffusione
del Premio (quali ad esempio la pubblicazione giornaliera delle Opere su Instagram tramite Stories o
Post con link diretto alla pagina del sito in cui si riportano le modalità di partecipazione).
La cessione è a titolo gratuito, non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo, con l’unico onere di
citare in ogni occasione di utilizzo l’autore dell’Opera.
Il Partecipante si impegna a tenere indenne gli organizzatori e i Partners da qualsiasi pretesa e/o azione
di terzi che sia conseguenza dell’utilizzo delle Opere e a risarcire detti soggetti da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse le spese legali, che dovessero subire a causa dell’uso delle Opere. Le Opere
inviate per la partecipazione non verranno restituite.
NOTE E AVVERTENZE:
La partecipazione a “ Fotografa un Saronnese” implica l’incondizionata accettazione del presente
Regolamento pubblicato integralmente su: www.fotografaunsaronnese.com,
www.teatrogiudittapasta.it e su www.ilsaronno.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La presente informativa è resa da TEATRO GIUDITTA PASTA-FONDAZIONE CULTURALE
GIUDITTA PASTA-PARTITA IVA 02828120127, con sede in SARONNO VA- via I Maggio snc SARONNO in qualità di Titolare del trattamento, per illustrarle le finalità e le modalità con cui saranno
trattati i dati personali forniti per la partecipazione a “Fotografa un Saronnese” .
Il Titolare tratterà i dati personali che saranno da Lei forniti per la partecipazione a "Fotografa un
Saronnese" (a titolo esemplificativo, dati anagrafici, indirizzo, ecc.).
Il conferimento dei dati indicati come obbligatori nel Regolamento è necessario per consentire la
partecipazione a Fotografa un Saronnese; in difetto, il Titolare non potrà prendere in considerazione la
Sua candidatura.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare per consentirLe la partecipazione al Premio ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett.b del Regolamento 2016/679. Inoltre, qualora dovesse risultare assegnatario
di un premio, il Titolare tratterà i dati anche per i conseguenti obblighi di legge.
DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse a "Fotografa
un Saronnese" e potranno essere ulteriormente trattati in caso di pubblicazione e/o diffusione delle sue
opere fotografiche, come indicato nel regolamento.
Inoltre, qualora dovesse risultare assegnatario di un premio, il Titolare tratterà i dati per il periodo
necessario per l’adempimento di obblighi di legge. Il Titolare inoltre potrà conservare ulteriormente i
Suoi dati esclusivamente per la difesa giudiziale dei propri diritti.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea:
qualora il Titolare dovesse comunicare i suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione europea,
sarà garantito un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.
Tale trasferimento sarà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla
Commissione europea o avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza e/o di ogni altro strumento
consentito dalla normativa di riferimento. In qualsiasi momento, potrà ottenere il riferimento alle
garanzie appropriate o opportune adottate per eseguire il trasferimento dei dati personali sopra indicato
e copia di tali dati o l'indicazione del luogo dove sono resi disponibili.
DIRITTI DELL'INTERESSATO:
La informiamo che può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti previsti dalla
disciplina vigente, in particolare, potrà:
- chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di Suoi dati presso il Titolare e informazioni in
merito ai trattamenti di dati personali dallo stesso posti in essere, nonché ottenere l’accesso agli stessi;
- chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico dei Suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il
trasferimento di detti dati ad altro titolare del trattamento;
- chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi dati se ritiene che siano inaccurati o
incompleti;
- chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei Suoi dati qualora si tratti di
dati o informazioni non necessari, o non più necessari, per le finalità che precedono, quindi decorso il
periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati
personali può inviare una mail a info.fotografa.fus@gmail.com
La informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i
trattamenti dei Suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

