
PARROCCHIA 

BEATO CARLO STEEB 

 

Piazza Frugose, 9 - Verona  

 3920667277  

 info@parrocchiabeatocarlosteeb.it  

Concorso fotografico 

 

Articolo 1 – Organizzatori, finalità e tema 
 

1. All’interno della sagra “Carlo Steeb” la Parrocchia indice un Concorso fotografico con l’intento di 

promuovere sguardi carichi di stupore sulla vita, sguardi contemplativi, attenti a cogliere la 

profondità e la bellezza dei momenti che viviamo. Perciò verranno ammesse al concorso immagini 

attinenti al seguente tema: “L’INCONTRO”. Le fotografe devono avere per soggetto un momento, 

una situazione simbolo di “incontro”, che chiunque può ritrovare all’interno del proprio ambiente 

(lavoro, scuola, famiglia, attività sportive, ecc. …), con riferimento a luoghi del quartiere “San 

Michele Extra”. 

2. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett a) il presente concorso non è considerato “concorso 

a premi”. 

 

Articolo 2 – Modalità di svolgimento 
 

1. L’iscrizione al concorso potrà avvenire tra il 26 marzo 2018 e il 20 maggio 2018. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita. 

3. Il concorso è aperto a tutte/i le/i cittadine/i residenti o domiciliati nel territorio della città e provincia di 

Verona. 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

 

1. La partecipazione è gratuita. Il concorso richiede l’invio in formato JPG nelle dimensioni di 

2500pixel lato maggiore (300dpi) di opere fotografiche libere da diritti, in bianco nero o colore, 

realizzate con qualsiasi tecnica. Ciascun partecipante potrà inviare fino ad un massimo di tre 

immagini fotografiche. 

2. I file dovranno essere denominati con le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del nome, 

il numero d’ordine progressivo che identifica la foto. Ad esempio, la seconda foto di Mario Rossi 

verrà denominata ROSMAR2.jpg. 

3. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, reperibile in formato digitale sul 

sito della parrocchia e dovrà essere inviato insieme all’immagine/i, entro e non oltre il 20 maggio 

2018. Indirizzo: parrocchiabeatocarlosteeb.it 

4. Gli organizzatori del concorso non si riterranno responsabili di ritardi nella ricezione delle immagini a 

causa di problemi tecnici o di terzi. 

 

Articolo 4 – Diritti 

 

1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni 

diritto di utilizzazione degli scatti e dei soggetti fotografati, ovvero di avere le necessarie liberatorie 

da terzi aventi diritto. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali 

richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografe inviate o da 

detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria da parte dell’autore degli 

scatti.  

 



PARROCCHIA 

BEATO CARLO STEEB 

 

Piazza Frugose, 9 - Verona  

 3920667277  

 info@parrocchiabeatocarlosteeb.it  

2. Le fotografe inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive 

dell’immagine né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non rispetteranno i 

canoni della decenza non saranno ammesse al concorso. 

3. I partecipanti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età devono iscriversi ed inviare le 

proprie foto tramite il modulo presente sul sito web, in aggiunta devono far firmare il modulo di 

consenso all’iscrizione da un genitore o da chi ne fa le veci che dovrà poi consegnarlo a mano 

presso la segreteria della Parrocchia entro il 20 maggio 2018. Il modulo di consenso è reperibile sul 

sito web parrocchiabeatocarlosteeb.it 

 

Articolo 5 – Giuria 

 

La giuria sarà composta da: Sergio (News Art Photo); Giuseppe (Webmaster); Andrea (Circolo 

Parrocchiale); Don Davide (Parrocchia Beato Carlo Steeb). 
 

Articolo 6 – Assegnazione riconoscimenti 

 

1. Le fotografe ammesse, a insindacabile discrezione della giuria, verranno stampate a cura 

dell’organizzazione ed esposte nel contesto della Sagra - dal 26 maggio al 3 giugno 2018. 

2. Entro il 30 maggio, a insindacabile discrezione della giuria, verranno selezionate le tre migliori 

fotografe fra tutte quelle pervenute e ritenute idonee. Saranno poi pubblicate sul sito della 

Parrocchia e sul giornalino l’Extra. L’annuncio ufficiale dei vincitori e la consegna del loro 

riconoscimento avverrà il 2 giugno 2018. 

 

Articolo 7 - Riconoscimenti 

 1° classificato: € 100,00 

 2° classificato: macchinetta espresso Illy 

 3° classificato: buono pasto per due persone “Sagra” 

 

Articolo 8 – Trattamento dati personali 

 

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi elettronici, per le 

finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 

Verranno inoltre utilizzati per le attività istituzionali della organizzazione suddetta. 

In relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso una volta concluso l’evento potrà chiederne 

l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione. 

 

Articolo 9 - Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata 

di questo regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da 

parte dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità. 

 

Verona, 21/03/2018 Segreteria del concorso e-mail: info@parrocchiabeatocarlosteeb.it 


