
44° CONCORSO FOTOGRAFICO
PREMIO BRESCIA DI FOTOGRAFIA ARTISTICA 2017

Nome e cognome

 indirizzo

 
 Città                                        CAP

 Tel.

Email (si prega di scrivere in stampatello)

Firma per accettazione regolamento

        socio                   contanti              bonifico

TITOLO FOTOGRAFIE

 1)

 2)
 

 3)

 4)

Il CineFotoClub Brescia - Museo Nazionale della Fotografia 
bandisce il concorso fotografico “44° Concorso Nazionale Premio Brescia di Fotografia Artistica 2017”.

Regolamento : Il concorso a TEMA LIBERO è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero.
Ogni autore può partecipare con max 4 stampe a colori e/o in bianco e nero, con il lato maggiore compreso tra i 30 e 45 cm, formato 
quadrato max 35x35. Sul retro di ogni opera andranno riportati i dati della scheda di partecipazione. La quota di partecipazione è di € 
10,00, gratuito per i soci. La quota può essere pagata in contanti  o tramite bonifico bancario all’IBAN : IT04Q0869211204025000252336. 
Le opere, con la scheda debitamente compilata e quota di partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Ottobre 2017 a:
MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA  25122 BRESCIA - VIA S. FAUSTINO, 11/D  TEL. 03049137 
museobrescia@museobrescia.net - www.museobrescia.net
Giuria:  Felice Andreoli fotografo professionista - Luisa Bondoni Delegato provinciale Fiaf Brescia - Eros Fiammetti presidente 
Associazione Bianco e Nero. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su 
tutto quanto non eventualmente specificato nel presente bando.
Risultati e premiazioni
I risultati verranno comunicati agli autori per posta eletronica con l’invito a partecipare alla premiazione e inaugurazione della mostra 
sabato 11 novembre 2017 alle ore 17 presso il Salone Mostre e Conferenze del Museo in Contrada del Carmine 2/F  
premi - Tema libero  con 5 sezioni speciali
• 1° Premio Migliore Opera: Scultura-trofeo Mustasù delle Cossere + buono stampa 15 foto 20x30 cm 
• 2° Premio Migliore Opera: Coppa Museo + buono stampa 10 foto 20x30 cm
• 3° Premio Migliore Opera: Coppa Museo + buono stampa 5 foto 20x30 cm
• Sezioni speciali: Targa Museo 
• Premio Zoom-Giornale di Brescia: Coppa Museo
SEZIONI SPECIALI: 
- Paesaggio a ricordo di Lucio Vecchi 
- Idea più originale a colori a ricordo di Giancarlo Ghiroldi 
- Tema sociale a ricordo di Maria Maestri Cavallari 
- Brescia, tradizioni che ripetono nel tempo a ricordo di Gilberto Vallini
- Premio ZOOM-Giornale di Brescia: Gli altri siamo noi (inviare i file:  www.zoom.giornaledibrescia.it.)
Calendario
Consegna opere entro ..................... 22 Ottobre 2017
Giuria e com. risultati ...................... 23/31 Ottobre 2017
Inaugurazione/premiazione ............ 11 Novembre  2017
Chiusura mostra ..............................  3 dicembre  2017
Restituzione opere ..........................  dal 1 Gennaio 2018
Art. 1 Responsabilità e obblighi: Ogni autore è lʼunico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare l’Associazione da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla tito-
larità dei diritti dʼautore delle opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti (ad es. diritto di immagine di eventuali persone ritratte). Ogni autore solleva il Museo Nazionale della 
Fotografia Cinefotoclub Brescia da qualunque problema sorto durante la fase di invio dei files/stampe, nonché il danneggiamento degli stessi. 
Art. 2 Catalogo e pubblicizzazioni: La partecipazione al concorso comporta la concessione al Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia del diritto di riproduzione delle 
fotografie, premiate ed ammesse, sullʼeventuale catalogo o supporto informatico DVD, e su altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di 
lucro e con la citazione dellʼautore. Agli autori potrà essere richiesto il file digitale delle fotografie ammesse per esigenze televisive. 
Art. 3 Utilizzo del materiale inviato: tutte le immagini premiate, segnalate ed ammesse  andranno ad articolare una mostra sia cartacea che virtuale relativa al concorso e di pubbli-
cizzazione dello stesso.
Art. 4 Le fotografie premiate e segnalate verranno trattenute dal Cinefotoclub ed entreranno a far parte dell’archivio del Museo Nazionale della Fotografia.
Art. 5 Informativa sulla Privacy: Ai sensi e per gli effetti dellʼart. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: I dati per-
sonali richiesti o comunque acquisiti dallʼorganizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali 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. Lʼinteressato può esercitare i diritti previsti dallʼart. 7 del D.lgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chie-
derne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione e nella persona del e Con lʼaccettazione 
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 
allʼorganizzazione e allo svolgimento del concorso.


