
REGOLAMENTO DI CONCORSO FOTOGRAFICO

L'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino
in collaborazione con l'Associazione Cavolo a Merenda e con il Comune di Pontassieve

organizza il concorso fotografico

Cookstock 2015 – Ove la Sieve al gusto si confonde
II edizione

1)  Il concorso è aperto a tutti i  fotografi non professionisti. Saranno premiati i primi tre classificati. Il 
primo premio consiste in una bottiglia magnum di Riserva Ducale Oro delle Cantine Ruffino. Altri premi 
consisteranno  in  materiale  promozionale  e/o  libri  fotografici messi  a  disposizione  dal  Comune  di 
Pontassieve,  dagli  sponsor  e  dagli  organizzatori.  A  tutti  i  partecipanti  verrà  offerta  la  possibilità  di 
effettuare, nel mese di novembre, una visita guidata di gruppo con degustazione e sessione fotografica 
presso la tenuta Poggio Casciano di proprietà Ruffino.

2)  Le  foto  dovranno  essere  state  scattate  venerdì  4,  sabato  5  e  domenica  6  settembre  2015 
nell'ambito  della  manifestazione  “Cookstock.  Ove  la  Sieve  al  gusto  si  confonde”,  per  strada, 
all'interno  degli  esercizi  commerciali  o  nell'ambito  delle  manifestazioni  in  programma,  e avere 
come  soggetto  il  cibo  di  strada,  i  prodotti  tipici  non  soltanto  locali,  la  cucina  e  la  cultura 
dell'alimentazione in tutte le loro forme e sfaccettature.

3)  I fotografi potranno presentare le loro opere sia a colori che in bianco e nero.

4)  Ogni partecipante potrà presentare fino a tre opere.

5)  L’iscrizione al concorso è gratuita.

6)  Saranno accettate solo ed esclusivamente foto già stampate su carta fotografica di 20x30 cm (per il 
formato 2/3 delle reflex) o di 23x30 cm (per il formato 3/4 delle compatte). Saranno accettati anche altri  
formati (quadrato o panoramico) purché il lato più lungo della stampa corrisponda a 30 cm.

7)  La partecipazione è subordinata all’iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando  la scheda di 
iscrizione  e  la  liberatoria  allegate al  presente  regolamento.  Per  i  fotografi  minorenni  la  scheda  di 
iscrizione e la liberatoria dovranno essere firmate anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

8) Verranno valutate solo e soltanto le fotografie già stampate e pervenute al Comune di Pontassieve in 
busta chiusa, recante gli estremi del mittente e la dicitura “Concorso fotografico Cookstock”, entro e non  
oltre venerdì 25 settembre 2015 all’indirizzo: “Ufficio Cultura del Comune di Pontassieve, Via Tanzini 
30, 50065 Pontassieve (FI)”, sia tramite posta che per consegna diretta all'Ufficio Protocollo. Non fa fede 
il timbro di spedizione. 
La busta dovrà contenere: 
- le foto già stampate, da un minimo di una a un massimo di tre (vedi l’art. 6 per i formati accettati);
- un cd rom o dvd con i file in alta risoluzione delle foto in formato jpg e senza watermark (filigrane);
- la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
- la liberatoria compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 

www.fotografidellevantefiorentino.it



In  alternativa  i  file,  la  scheda  di  iscrizione  e  la  liberatoria  possono  essere  inviati  anche  via  email  
(all'indirizzo fotografidellevantefiorentino@gmail.it e sempre entro il 25-09-2015), purché i due documenti 
siano firmati in originale e scansionati. In alternativa, alla spedizione via posta o via email, la scheda di 
iscrizione e la liberatoria possono essere compilate e consegnate presso la Sala stampa di Cookstock 
ospitata nei giorni 4, 5 e 6 settembre nei locali dello Studio Spazio Off di Via Tanzini 14 a Pontassieve.

9)  Le  foto  dovranno  essere  di  proprietà  dell’autore  e  inedite;  non  verranno  accettate  immagini  che 
abbiano partecipato ad altri  concorsi fotografici;  ogni autore è e resta responsabile del contenuto delle  
fotografie presentate e solleva gli organizzatori da ogni eventuale responsabilità civile e penale.

10) Le foto selezionate dagli  organizzatori verranno utilizzate per realizzare una mostra che avrà luogo 
presso  il  Comune  di  Pontassieve  in  concomitanza  con  la  premiazione.  Le  date  della  mostra  e  della 
premiazione saranno comunicate a tutti i partecipanti via email e pubblicate sui siti web degli organizzatori  
(vedi art. 14).

11) Ai vincitori  che non saranno presenti  alla  premiazione sarà inviata un’ulteriore comunicazione nei  
giorni  successivi,  esclusivamente  attraverso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  o  tramite  comunicazione  
telefonica ai numeri indicati nella scheda di iscrizione al concorso.

12) Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria composta 
dal fotografo professionista Marco Quinti dell’associazione Fotografi del Levante Fiorentino, dal fotografo 
Eugenio Bruschi (detto Geo) e dall'Assessore alla Cultura del Comune di Pontassieve Carlo Boni o da 
un suo delegato.

13) Saranno premiati  i  primi  tre classificati,  sulla base dei  seguenti  criteri:  originalità,  qualità visive ed 
emozionali, creatività, capacità tecnica e compositiva.

14) I  risultati  del  concorso  e  le  fotografie  partecipanti  saranno  pubblicati  sul  sito  dell'Associazione  
Fotografi  del  Levante  Fiorentino  (www.fotografidellevantefiorentino.it)  e  sul  profilo  Facebook 
dell'Associazione,  sul  sito  della  manifestazione  Cookstock  (www.cookstock.it),  sul  sito  e  sul  profilo 
Facebook  dell'Associazione  Cavolo  a  Merenda  e  sul  sito  del  Comune  di  Pontassieve 
(www.comune.pontassieve.fi.it). 

15) Ogni  partecipante  è  responsabile  delle  proprie  opere,  e  solleva  gli  organizzatori  da  ogni 
responsabilità,  anche nei  confronti  di  eventuali  soggetti  raffigurati  nelle  fotografie.  Il  concorrente dovrà 
informare  gli  eventuali  interessati  (persone ritratte)  nei  casi  e nei  modi  previsti  dall’art.  10 della  legge 
675/96 e successiva modifica  con D.Lgs.  30 giugno  2003 n.  196,  nonché procurarsi  il  consenso alla 
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini consegnate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili, né raffigurare minorenni.

16) Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i  diritti  sugli  originali,  sulle acquisizioni  digitali  e sulle  
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere consegnate al concorso, ma cede 
ogni diritto d’uso esclusivo delle immagini  e delle loro elaborazioni all’Associazione Fotografi  del 
Levante Fiorentino, all'Associazione Cavolo a Merenda e al Comune di Pontassieve.

17) Sui  siti  www.fotografidellevantefiorentino.it,  www.comune.pontassieve.fi.it e  www.cookstock.it sarà 
possibile scaricare il presente regolamento, la liberatoria e la scheda di iscrizione che lo accompagnano.

18) La partecipazione al concorso implica la lettura integrale e l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento.

Buona Luce! 

Pontassieve, 15 agosto 2015
Fotografi del Levante Fiorentino

www.fotografidellevantefiorentino.it
fotografidellevantefiorentino@gmail.com

Paolo 338-8079684 / Marco 346-8931531
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Associazione Fotografi del Levante Fiorentino

Concorso fotografico 
Cookstock 2015 – Ove la Sieve al gusto si confonde

Scheda di Iscrizione

Nome e Cognome:                                                                                                                                      __

data di nascita:                                                                                                                               _______

residente in:                                                                                                                                   _______

via/piazza:       _______                                                                                                                               __

telefono:_________                                                                                                                                 __

e-mail:                                                                                                                                                            __

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 ed aggiornamenti:

I  dati  personali  acquisiti  dall'Associazione Fotografi  del  Levante Fiorentino,  saranno utilizzati,  anche con l'ausilio  di  
mezzi  elettronici  e/o  automatizzati,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  e  la  gestione  delle  attività  legate  agli  scopi  
dell'Associazione. Ai sensi della Legge 196/2003, il sottoscritto ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la 
correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli  estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto di questa informativa, il 
sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati nei limiti di cui sopra. Titolare dei dati è il Presidente  
dell'Associazione Fotografi del Levante Fiorentino: Paolo Belardinelli, Via Giuseppe Verdi 141, 50065 Pontassieve FI.

luogo, data e firma (leggibile):                                                                                                 _____  __

                                            ___
Firma del genitore 

(nel caso di minorenni)
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Associazione Fotografi del Levante Fiorentino

Concorso fotografico 
Cookstock 2015 – Ove la Sieve al gusto si confonde

Liberatoria per concorso fotografico

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                                            

residente in via                                                                                                                                                                  

città                                                                                                                                                                                          

nata/o a                                                                                                                                                                                 

il                                                                                                                                                                                                

con la presente

Autorizza

l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini ai fini della partecipazione al concorso fotografico 
Cookstock 2015 – Ove la Sieve col gusto si confonde a cura dei Fotografi del Levante Fiorentino. Ne 
vieta altresì l’uso in contesto che possano pregiudicare la dignità personale e il decoro. L’utilizzo delle 
immagini è da considerarsi in forma gratuita.

               ____________                                                                                                                                                                    
              Luogo e data                          il/la fotografo/a

(Firma leggibile)
                                     

                                                       
Firma del genitore 

(nel caso di minorenni)

La legge n° 633 del 22 aprile 1941 (G.U. Del 16.07.1941 n°16) regola “la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo  
esercizio”. I tre articoli principali che ogni fotografo, videoperatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere:  Art. 96 -  Il  
ritratto  di  una  persona  non  può essere  esposto,  riprodotto  o  messo  in  commercio  senza  il  consenso  di  questa,  salve  le  disposizioni  
dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.  
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio  
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,  
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando  
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Art. 98 - Salvo 
patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o  
aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da  
parte  di  chi  utilizza commercialmente  la riproduzione,  di  un  equo corrispettivo.  Il  nome del  fotografo,  allorché  figuri  sulla  fotografia  
originaria, deve essere indicato. (omiss...)
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