
 

 

REGOLAMENTO PHOTOCAMPIONATO 2021 
 

PREMESSA 

L’Associazione Fotografica Tempo E Diaframma organizza il “PHOTO CAMPIONATO 2021” tra i propri 
soci. 

 
REGOLAMENTO 

1) Il Photocampionato 2021 è strutturato in 4 turni distribuiti nel corso dell’anno. Ogni turno determinerà 
dei vincitori del turno medesimo a cui verrà assegnato un punteggio. Durante l’anno verrà redatta una 
classifica e a fine anno verranno premiati i 4 primi classificati. 

2) La partecipazione è aperta a tutti i soci dell’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma e prevede 
un contributo a copertura delle spese di Euro 5,00, da versarsi un’unica volta nel 2021, la prima volta 
che si partecipa a un turno.  

3) Le fotografie devono essere relative al tema proposto per lo specifico turno. I temi saranno i seguenti: 
a. colori 
b. i 4 elementi della natura 
c. i 7 peccati capitali 
d. racconto-storia 

4) Ogni concorrente partecipa ad ogni turno con 3 immagini possibilmente inedite. Per partecipare 
bisogna: 

• Le foto dovranno essere in formato jpg, lato lungo 2048 pixel, 300 dpi e non devono contenere 
nessun segno di riconoscimento (watermark, firme ecc..) 

• Le foto dovranno essere inviate all’organizzazione (info@tempoediaframma.it) entro la data 
stabilita nell’evento che indice il turno del Photocampionato. Il nome del file deve contenere: 

1. il titolo della foto,  
2. l’autore  

es. Tramonto sul lago_Pinco Pallino..jpg 
Il mancato rispetto di uno dei suddetti punti implica la non ammissione al Photocampionato. 

5) Le foto che partecipano a ogni turno del PhotoCampionato saranno proiettate durante un apposito 
evento, creato ad hoc. 

6) La Giuria è costituita in parte dal Direttivo dell’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma e in parte 
dai soci partecipanti all’evento, a loro insindacabile giudizio voteranno le foto anonime. Il Direttivo 
esprimerà un voto “tecnico” da 1 a 10, prima dell’inizio della serata, in base a tre criteri: coerenza con 
il tema, emozione e composizione. Durante la proiezione, i partecipanti alla serata voteranno ciascuna 
immagine assegnando un punto se piace e zero punti se non piace. I voti dei partecipanti verranno 
mediati con il voto emesso precedentemente dalla giuria tecnica. Tutte le foto verranno viste e votate. 
Al termine delle votazioni le foto con il punteggio maggiore saranno quelle che hanno vinto la serata.  

7) Al termine di ogni turno del Photocampionato verranno assegnati dei punteggi a tutti i partecipanti, in 
base a come si sono classificati. I punteggi assegnati verranno inoltre “ponderati” anche sulla base del 
numero totale dei partecipanti: più è elevata la partecipazione e maggiore punti si possono ottenere 
da parte dei primi 4 classificati. Con i punteggi ottenuti verrà predisposta una classifica annuale che 
verrà aggiornata man mano che si avanza con i turni. 



8) Al termine annuale del PhotoCampionato verranno premiati gli autori vincitori, che saranno quelli che 
si sono classificati nelle prime 4 posizioni del PhotoCampionato.  

9) I premi saranno saranno assegnati durante la Cena di Natale 2021 o altro evento a fine anno in 
presenza. 

10) Tra le foto partecipanti potranno essere successivamente selezionate le foto che parteciperanno a 
un’eventuale mostra collettiva. Inoltre, si potrà valutare la predisposizione e pubblicazione di un libro 
fotografico contente le immagini più significative del Photo Campionato. 

11) Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto postate nel PhotoCampionato, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del PhotoCampionato, che può 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto 
mediatico e pubblicitario, purché̀ senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli 
autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno 
cedere a terzi ad alcun titolo i suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie postate per il 
PhotoCampionato. 

12) Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le 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, pena l’esclusione dal PhotoCampionato. In 
nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie postate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza. 

13) La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle norme in 
esso richiamate contenute nel presente regolamento. 

14) Si informa che in conformità a quanto sancito 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.Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti l’Associazione Fotografica Tempo e 
Diaframma sarà titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente PhotoCampionato 
e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al 
solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il contest stesso. Sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato 
mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@tempoediaframma.it o mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al PhotoCampionato.  La Privacy Policy 
è disponibile sul sito dell’Associazione Fotografica. 

15) Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del PhotoCampionato. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet 
dell’Associazione Fotografica Tempo e Diaframma con efficacia di comunicazione immediata ai 
partecipanti. 


