
      

1° concorso Fotografico OSGB 2019
     

“VIA COSÌ”
Regolamento: 

Descrizione del tema:  

Il concorso “VIA COSI’” invita a raccontare, attraverso le immagini, le emozioni e le 
esperienze di coloro che hanno seguito la proposta dell’anno oratoriano 2018-19.  
In tanti abbiamo detto “VIA COSI’” decisi ad accogliere la sfida di “uscire”, di rimetterci 
per la strada, di abitare la strada, di incontrare per la strada. 
E gli incontri casuali diventano provvidenziali. 

Il tema del concorso si estende su tre aree: 
A)  …  in giro per la Bicocca 
B)  …  due passi per Milano 

C)  …  sulle strade del Mondo 

Partecipanti: 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età.  

I partecipanti saranno divisi in due categorie: 

Junior: per i nati dal  01/01/2008 ad oggi 
Senior: tutti gli altri 

Esclusi dalla gara i fotografi professionisti e i membri della giuria. 

Modalità e termini di presentazione: 

I concorrenti potranno partecipare con un massimo di tre opere, in b/n o a colori, 
stampate su carta fotografica di dimensioni 20x30. 
Ogni stampa deve riportare sul retro, in stampatello: titolo-didascalia, anno e luogo di 
realizzazione dell’opera. E’ facoltativo aggiungere un breve commento relativo all’opera 
realizzata. 

Le opere fotografiche e LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA,  
dovranno essere consegnate, in busta chiusa, presso la Segreteria dell’Oratorio in V.le 
Fulvio Testi, 190 Milano, negli orari di apertura, ENTRO E NON OLTRE IL 17 MAGGIO 
2019. 
Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura: Concorso Fotografico “VIA COSI’” 
Sulla busta non deve essere assolutamente riportato il nome del partecipante. 



Le fotografie dovranno inoltre essere inviate  (in formato .jpg)  all’indirizzo email: 
animazione.osgb@gmail.com (Oggetto: CONCORSO FOTOGRAFICO “VIA COSI’”). 
Le fotografie ammesse al concorso saranno esposte presso i locali della Parrocchia, durante 
la Festa della Comunità del 25-26 maggio 2019  e  saranno contrassegnate da un numero. 
Chi visiterà la mostra potrà esprimere il suo voto per la miglior foto di ogni categoria, 
utilizzando il numero identificativo. 
Le opere pervenute non saranno riconsegnate dopo la chiusura dell’evento. 

Premiazione e valutazione delle opere: 

Sarà istituito un Premio Giuria e un Premio Preferenza Pubblico. 
La premiazione dei vincitori delle prime due opere classificate per ogni categoria (n°2 
junior e n. 2 senior) avrà luogo domenica 26 maggio alle ore 19,00.   
In caso di parità di punteggio, si procederà con un sorteggio.  
I concorrenti si impegnano ad accettare, senza riserve, il giudizio finale della Giuria e  il  
voto del Pubblico.  

Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione: 

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere e pertanto solleva l’organizzazione da 
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
Partecipando al concorso, i concorrenti: garantiscono di essere gli autori dello scatto (no  
photoshop, no download), di avere la piena proprietà del materiale presentato e di essere 
interamente titolari dei diritti d’autore (COPYRIGHT) delle opere presentate. 
Acconsentono che il materiale inviato possa essere utilizzato a discrezione del gruppo 
organizzatore per proiezioni pubbliche, mostre fotografiche, pubblicazioni on-line sul sito 
dell’oratorio, sui social network, per documentazione e/o promozione, non a scopo di 
lucro, senza pretesa di compenso alcuno. 
Nel caso in cui le immagini fotografiche ritraggono soggetti terzi (adulti e non), a sensi di 
legge, l’autore dell’opera si assume ogni responsabilità  ed è tenuto ad acquisire il rilascio 
di una liberatoria fotografica  da parte dei soggetti ritratti, e nel caso di soggetti minori di 
età, da parte di entrambi i genitori o di chiunque ne eserciti la potestà. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità sui soggetti ritratti nelle immagini. 
Il trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione al concorso sarà effettuato 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA’ RELATIVE E/O CONNESSE al concorso stesso. 
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 
Per i minori è inoltre necessaria la firma per presa visione e accettazione del presente 
regolamento da parte di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 
Foto ritenute non pertinenti e/o offensive non saranno ammesse. 

Allegati: 
Scheda di partecipazione 
Liberatoria fotografica per soggetti minori ritratti 
Liberatoria fotografica per soggetti adulti ritratti
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