
6°  CONCORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 
 

“SCATTA LA MASCHERA -  A.D. 2016 - PERSONAGGI E SIMBOLI” 
 

 

1. L’Associazione Storica Culturale “La Maschera di Ferro” di Pinerolo  bandisce  il  6° concorso 

di fotografia digitale, riservato a fotografi non professionisti, di qualsiasi nazionalità, maggiori 

di età alla data della pubblicazione del presente avviso. Per partecipare è necessario iscriversi, 

utilizzando l’apposito form (scheda iscrizione) che si trova nella sezione “Concorso” 

all’interno del sito: www.mascheradiferro.net 

2. La partecipazione al concorso prevede una quota complessiva di iscrizione di  € 5,00(euro 

cinque) che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a  Associazione 

La Maschera di Ferro (IBAN: IT72A0503430750000000021577). La fotocopia della ricevuta 

dovrà essere inviata unitamente alla scheda di partecipazione all’indirizzo mail 

dell’Associazione:  info@mascheradiferro.net.  

3. E’ ammessa una sola iscrizione per persona (per un massimo di cinque immagini a persona). 

4. La scadenza del concorso è fissata per il giorno 31 OTTOBRE 2016.  Le opere che 

giungeranno oltre questa data saranno escluse dal concorso. Le fotografie dovranno ritrarre 

soggetti, ambienti, situazioni, aspetti, luoghi ed edifici relativi esclusivamente all’edizione 

A.D. 2016 –  “I Moschettieri sulle spianate di Pignerol ” 

5. Tutti possono partecipare sotto la propria responsabilità.  

6. Ognuno può inviare fino ad un massimo di 5 immagini. Un numero superiore di fotografie non 

sarà ritenuto valido ai fini della partecipazione che pertanto verrà annullata. Le opere presentate 

dovranno essere esenti da elaborazioni grafiche, fotomontaggi, lavori di computer-art e non 

dovrà essere indicato il nome dell’autore. 

7. Le immagini devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

8. Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione originale di almeno 300 dpi, file formato 

.jpg al alta risoluzione, di dimensioni non inferiori a 3 megapixel e non superiori a 5 megapixel. 

Le immagini devono essere inviate singolarmente o con unico invio avendo cura di riportare nel 

testo di accompagnamento il nome dei files allegati come precisato nel successivo articolo 9. 

9. I file dovranno essere nominati con 5 caratteri più l’estensione .jpg per windows. I primi 2 

caratteri indicheranno le iniziali del cognome, le successive 2 le iniziali del nome, il quinto 

carattere indicherà il numero progressivo del file.  Esempio: il sig, Franco Verdi invia tre foto: 

La prima sarà nominata VEFR1.jpg, la seconda VEFR2.jpg , la terza VEFR3.jpg. 

10. Le opere dovranno essere spedite all’indirizzo e-mail  info@mascheradiferro.net per la 

preselezione da parte della giuria. Tutte le fotografie ammesse saranno visibili all’interno della 

sezione “Concorso”  del sito dell’Associazione. 

11. L’Associazione Storica Culturale “La Maschera di Ferro” si riserva la facoltà di non accettare 

immagini la cui realizzazione si presume potrebbe arrecare danno e offesa al soggetto della 

stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

12. Le fotografie ammesse al concorso verranno valutate da un’apposita Giuria tecnica composta da 

esperti dell’arte e della comunicazione e dal regista della manifestazione. Il giudizio della Giuria 

è insindacabile ed inappellabile. 

13. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere e dichiara di 

possederne i diritti, sollevando gli organizzatori da ogni e qualsiasi 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 

http://www.mascheradiferro.net/
mailto:info@mascheradiferro.net


successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. 

14. Trattamento dei dati personali. In conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675*96 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 

modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la 

compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 

utilizzati per individuare e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 

queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 

15. I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.mascheradiferro.net e sui principali 

organi di informazione (cartacei e non) della zona. 

16. Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

indicato nel “form” al momento dell’iscrizione al concorso 

17. Sono previsti  premi ai primi tre classificati e altri premi a discrezione della giuria. 

18. La premiazione dei vincitori sarà effettuata il giorno 25 NOVEMBRE 2016 presso il Teatro 

“INCONTRO” di Via Caprilli 31 a Pinerolo, al termine della presentazione del filmato della 

Rievocazione Storica 2016. 

19. Alcune delle foto partecipanti al concorso (con la didascalia dell’autore) potranno essere 

utilizzate per l’illustrazione del catalogo della Rievocazione storica  A.D. 2017.    

20. Con la compilazione della scheda si sottoscrive  quanto stabilito dalla legge 675/96 (tutela della 

privacy);  la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi  informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi 

associativi. I dati personali potranno, inoltre, essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, 

informazioni inerenti i risultati  del concorso  e future iniziative. 

21. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare al numero:    3408068145  Sig.  BUFFA 

http://www.mascheradiferro.net/

