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FotograFa
BergamoScienza

1° premio euro 500
2° premio euro 300
3° premio euro 200
con sezioni speciali
riservate agli studenti

Premio Franco emmer
patrocinato da

  Rotary Club Bergamo
città alta

Un grande concorso fotografico che da spazio alla fantasia e alla capacità di 
catturare l’anima del Festival... in un click! mostre, Laboratori interattivi, 
conferenze, Spettacoli, angoli e volti del Festival raccontati con la vostra creatività.

regoLamento

Il concorso fotografico, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i visitatori del Festival 
BergamoScienza. Si può partecipare con uno o più lavori, preferibilmente con lo stesso filo 
conduttore.

 Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero; stampate su carta fotografica di 
dimensione 30 x 40 cm; non dovranno essere incollate su alcun supporto e sul retro andrà 
riportato oltre al nome e cognome dell’autore, il titolo e le motivazioni. il partecipante inoltre 
consegnerà un unico CD-ROM con tutte le fotografie presentate in formato digitale JPG con 
risoluzione di almeno 3000 pixel per il lato più lungo e minimo 300 dpi.

 I lavori dovranno essere spediti o portati a mano in una busta chiusa entro il 15 novembre 
2011 presso l’associazione BergamoScienza, via Verdi 18, 24121 - Bergamo. ogni partecipante 
potrà ritirare le proprie opere entro il 31 gennaio 2012 presso lo stesso ufficio in cui sono state 
consegnate. Le opere non ritirate entro quella data resteranno acquisite.

 Una giuria di esperti, nominata dall’ente proponente, valuterà tutte le opere pervenute e 
decreterà i migliori lavori meritevoli di premio o di segnalazione. La giuria si riserva il diritto di 
non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le opere presentate non raggiungessero 
un livello qualitativo accettabile. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. I criteri 
di valutazione terranno conto del soggetto, dell’impatto emotivo, della creatività, della qualità e 
della tecnica fotografica. La Giuria procederà con uguali criteri per le sezioni speciali riservate 
agli studenti. La giuria redigerà una lista dei lavori giudicati meritevoli di esposizione in 
occasione del Festival BergamoScienza dell’anno successivo. i premi verranno consegnati in 
una cerimonia pubblica.

 La partecipazione è aperta a tutti senza limiti d’età. Per coloro che alla data di chiusura del 
bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà necessaria la sottoscrizione di 
un’autorizzazione da parte del genitore o del tutore. non sono ammessi a partecipare al concorso: 
i membri della Giuria, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico dell’Associazione 
BergamoScienza, i componenti del comitato organizzativo e della commissione Scuole.

 Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, l’Associazione 
BergamoScienza si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini presentate al concorso 
e alla pubblicazione delle immagini in versione elettronica sul sito www.bergamoscienza.
it e sugli strumenti di comunicazione del Festival. il concorso e il suo esito potranno essere 
opportunamente pubblicizzati oltre che in internet anche attraverso la stampa ed altri media.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 
s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’associazione BergamoScienza nei confronti di 
terzi. L’autore garantisce che le immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 
e che non ledono diritti di terzi. Opere che non rispettino la moralità ed il buon costume saranno 
inesorabilmente escluse dal concorso. L’autore garantisce inoltre di avere ottenuto il rilascio 
delle adeguate liberatorie dalle persone eventualmente ritratte nelle fotografie presentate.
i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. essi saranno utilizzati dall’associazione 
BergamoScienza al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del 
presente concorso potranno essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Festival. 
Il partecipante potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
scrivendo all’Associazione BergamoScienza. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione 
BergamoScienza.
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ScHeDa Di ParteciPazione aL concorSo

nome  …………………………….....………….......……  cognome  …………...............…………….….……................……………..…

nato/a   ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…

residente in  …………………………………….……......…….… via  ………....................…..………….………………….…n  …..……

Codice fiscale                 

recapiti telefonici  ……………………………………………………………………………………........………………………….………………

indirizzo e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Se studente o gruppo di studenti, indicare istituto Scolastico

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………

classe  ……………………………………  Docente di riferimento  …………......……..…………………………………………………

L’autore o gli autori delle fotografie dichiarano di aver condotto il lavoro qui presentato in modo 
autonomo.

Partecipa al concorso con le seguenti fotografie:

titoLo  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……

nome DeL FiLe SU cD  ………………………………………………………………………………..……………………………………………

Dichiaro la proprietà delle immagini e di tutte le loro componenti e ne autorizzo la pubblicazione.
Dichiaro di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le 
clausole.

autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D.lgs 196/2003.

Firma (del genitore o tutore per i minorenni)

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data  ……………………………...………………………………………

1° premio euro 500
2° premio euro 300
3° premio euro 200
con sezioni speciali
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