
   
   

“Premio Roberto Bonali”  

 

Con la collaborazione del 

 Gruppo Fotografico Cremonese BFI. Adafa.  
  

Tema   

  “  Natura   “  
Paesaggi naturali, piante, animali in liberà, il deserto, i boschi, i mari, i fenomeni naturali 

ecc. 
      

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San 

Marino.  

Il tema del concorso è “Natura “     

 

Le fotografie sono ammesse sia b/n che a colori (max. 3 opere) digitali o digitalizzate e non potranno essere 

frutto di sola elaborazione digitale o scattate durante sessioni di workshop.  

      

Le immagini devono pervenire in formato Jpeg delle dimensioni di pixel 3600 nel lato lungo con risoluzione 

300 dpi, inviate tramite Wetransfer all'indirizzo :  

gfc.adafa@gmail.com   

 

 

I soci del Gruppo Fotografico Cremonese ( GFC ), organizzatore dell’evento, non potranno accedere al 

concorso ma  avranno una sezione a loro dedicata con lo stesso tema .   

 

I file dovranno pervenire denominati con un massimo di 7 caratteri alfanumerici più estensione così 

composti:  

CCCNNNP dove: CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN le prime tre lettere del nome, P identifica 

il numero progressivo delle immagini.  ( Esempio: Verdi Mario, immagine n°1, Colore = VERMAR1.jpeg ) 

  

Il titolo delle immagini dovrà essere riportato sulla scheda di partecipazione che dovrà essere spedita in 

formato pdf con le immagini.  

Le fotografie che non rispetteranno le regole sopra indicate non saranno giudicate.  

 

La scheda di partecipazione sarà scaricabile dal sito www.gruppofotograficocremonese.it sezione "Concorsi 

mostre” e dovrà essere accompagnata dalla quota di iscrizione fissata in € 10,00 a parziale rimborso della 

stampa . Il pagamento dovrà essere fatto a mezzo bonifico bancario intestato ad: ADAFA CODICE IBAN 

IT48S0503411401000000108928 BANCO POPOLARE – INDICANDO LA CAUSALE “CONCORSO 

FOTOGRAFICO. 

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. Per ogni opera inviata 

l’autore, partecipando al concorso dichiara sotto la propria responsabilità: di essere il legittimo autore 

dell’opera, di possedere tutti i diritti sull’opera stessa, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola 

nessuna delle vigenti leggi. In ogni caso solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi ed oneri di 

qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, ovvero relativo alla 

violazione di altri diritti (ad es. di immagine di persone ritratte).  

 

    

Le immagini non dovranno contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano identificare l’autore.  

 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30/04/2021 . 



 

La giuria sarà composta da: Romano Bonali, Antonio Cosi, Abramo Marinoni.  

I risultati saranno comunicati a mezzo stampa e pubblicati sul sito “www.gruppofotograficocremonese.it"   

e tramite email all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione.    

Le fotografie vincitrici ed ammesse saranno stampate a cura dell’organizzatore ed esposte in una mostra 

dedicata in data e luogo da definire. 

 

PREMI messi a disposizione dalla Famiglia Bonali per ricordare il figlio Roberto.   

      

1° premio colore               €   500 

2° premio colore              €   300 

3° premio colore   €   200  

1° premio b/n     €   500 

2° premio b/n    €   300 

3° premio b/n                €   200  

 

Premio consiglio Adafa                           €   200 

Segnalata 1                                             €   100 

Segnalata 2                                             €   100  

Segnalata 3                                             €   100 

 

Premi soci GFC 

1° premio     €  500 

2° premio     €  300 

3° premio                €  200  

 

Il giudizio della giuria è inappellabile.  

 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.  

 

I diritti d’autore rimangono interamente al fotografo che ha scattato l’immagine.  

 

Il partecipante, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. Inviando le fotografie.  

 

Il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 

diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto 

connesso alle fotografie inviate.  

  

  

  

  

  

  

INFO & CONTATTI  

http://www.gruppofotograficocremonese.it/  

gfc.adafa@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 

http://www.gruppofotograficocremonese.it/
http://www.gruppofotograficocremonese.it/


  
  
   

 

Scheda di iscrizione concorso “Roberto Bonali “   
  
  

Cognome .....................................................Nome..................................................  
  

Via ................................................................................................n.........................  
 

cap.................................città...................................................................................  
 

e-mail......................................................................................................................  
 

Tema A -   

N   titolo  codice  

1      

2      

3      

   

data...............................................                                  firma …………………………… 

  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 

Il Gruppo Fotografico Cremonese . BFI- ADAFA di seguito definito Titolare, nella persona del Legale Rappresentante protempore ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679, di seguito Regolamento, con la presente La informa che in relazione al rapporto con Lei potrà svolgere 
trattamenti utilizzando i dati personali che La riguardano per gli scopi di seguito specificati. Saranno trattate le seguenti tipologie di dati: Saranno 
trattati esclusivamente dati personali comuni come riportati nel modulo da Lei compilato (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, mail, cellulare) 
forniti nel corso delle attività proprie dei rapporti con il Titolare. I trattamenti dei dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
Gestione della Sua partecipazione al Concorso “ Roberto Bonali” tema “Natura”. 
a) Invio di newsletter e comunicazioni in merito al Concorso. 
b) II trattamento dei dati sarà svolto con le seguenti modalità: 
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici e manuali ad opera di soggetti interni o esterni a ciò appositamente incaricati. 
I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione e la protezione delle informazioni che La riguardano. 
I dati saranno conservati con le seguenti modalità: 
I dati saranno conservati presso il Titolare per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e 
comunque per un periodo non superiore ad un anno dal termine del Concorso o non superiore a dieci anni se previsto dalle normative fiscali 
vigenti. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: 
I dati richiesti ed i trattamenti previsti ai punti a) e b) sono obbligatori per una corretta gestione della partecipazione al Concorso. 
I Suoi diritti e responsabilità: 
Lei potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti come espressi dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento per 
conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento, chiederne la rettifica, la cancellazione, limitare l'accesso 
ai dati, opporsi al trattamento. 
Ai sensi dell'Art.77 del Regolamento Lei potrà proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri dati avvenga contro le 
disposizioni vigenti in materia. 
Revoca del consenso: 
L'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l'obbligo per il Titolare di continuare a 
detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti.  
Richieste al Titolare: 
Ogni Sua richiesta in merito al trattamento dei dati riguardanti il Suo rapporto col Titolare potrà essere avanzata al responsabile del trattamento 
attraverso l'ufficio preposto con una semplice mail gfc.adafa@gmail.com 
Ogni informazione in merito ai Responsabili nominati sono disponibili presso il Titolare. 
Per ricevuta e presa visione 
 
………………………………………………………………………………………………. 


