
 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Vicchio e l’Asssociazione Jazz Club of Vicchio, in collaborazione con il Photoclub Mugello 

organizzano in occasione del Festival Etnica 2016 il concorso fotografico  

 

IL COLORE DEI POPOLI 
 

Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito. Il tema dovrà essere etnico, ispirato al titolo del concorso. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo in calce al presente regolamento.  

La compilazione del modulo per l’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento e l’autorizzazione concessa agli organizzatori relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

e agli effetti della legge 196/2003 per gli usi connessi al concorso e manifestazioni collegate. 

 

I partecipanti possono presentare al concorso massimo 3 fotografie.Le fotografie devono essere inviate, 

entro il 10 giugno 2016, in formato digitale all’indirizzo mail biblioteca@comune.vicchio.fi.it in alta 

risoluzione nel formato JPG o possono pervenire alla Biblioteca in CD o DVD oppure tramite wetransfer . Per 

l’invio tramite mail, si raccomanda di inviare in allegato una singola foto per mail.  

La consegna di CD o DVD può avvenire sia a mano presso la biblioteca comunale durante il consueto orario 

di aperturai oppure a mezzo posta, inderogabilmente entro il 10 giugno 2016 (Biblioteca comunale, Piazza 

Don Milani, 6 50039 Vicchio, Firenze). Non farà fede il timbro postale. Nell’oggetto del/degli invio/i andrà 

inserito il titolo del concorso fotografico “Il colore dei popoli”. 

Le fotografie non possono contenere firme e cornici. Le immagini non conformi a quanto indicato, non 

saranno prese in considerazione. 

Le fotografie non dovranno riportare il nominativo dell’autore: i dati anagrafici dovranno essere inseriti in 

un file a parte o nel testo della mail (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, n. telefono e eventuale 

indirizzo e-mail), per garantire l’anonimato in fase di valutazione del concorso. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori ed 

eventuali sponsor da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

I partecipanti sono interamente responsabili dei loro lavori e accettano di trasferire gratuitamente agli 

organizzatori i diritti di distribuzione e riproduzione dei lavori stessi.  

Le foto non verranno restituite e potranno essere utilizzate dagli organizzatori che si riserveranno, citando 

sempre il nome dell’autore, il diritto di pubblicarle ed utilizzarle. 

 

PREMI 

 

Foto 1ª classificata - 150 € (equivalente in buoni spesa presso Foto Ottica Bruno di Borgo S. Lorenzo) 

Foto 2ª classificata - 80 € (equivalente in buoni spesa presso Foto Ottica Bruno di Borgo San Lorenzo) 

Foto 3ª classificata - corso di Photoshop presso Photoclub Mugello 

Inoltre, verranno esposte durante il Festival Etnica 2016, le 10 migliori fotografie (scelte tra le più 

significative a giudizio insindacabile della giuria). Ai primi tre classificati, verrà inoltre data la tessera di 

iscrizione annuale al Photoclub Mugello.  

 

I lavori saranno selezionati da una giuria composta da 4 persone del Consiglio Direttivo del PHOTOCLUB 

MUGELLO. Gli scatti saranno giudicati in base alla loro pertinenza al tema assegnato, all’originalità 

espressiva, all’impatto visivo e all’aspetto estetico della fotografia. 

 



Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. I lavori saranno selezionati dal 10 al 16 giugno 2016. 

La premiazione si terrà Domenica 19 giugno 2016  alle ore 18, presso Piazza Giotto durante la giornata 

finale del Festival. 

 

Responsabilità: Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili per l’annullamento, il rinvio o la 

modifica del concorso a causa di circostanze impreviste, né possono essere ritenuti responsabili per 

qualsivoglia furto, perdita, ritardo o danno durante il trasporto delle fotografie. Inoltre le date, fissate per la 

selezione, la premiazione e l’esposizione in pubblico, possono subire variazioni per motivi organizzativi o 

circostanze impreviste. In tal caso i partecipanti ne saranno informati tempestivamente nel più breve tempo 

possibile. 

 

Accettazione delle regole: La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle presenti regole: 

Con la partecipazione al concorso il candidato certifica: 1. di essere l’autore dell’opera; 2. di permettere e 

autorizza la pubblicazione delle foto; 3. di dare il consenso all’uso dei dati personali secondo la normativa 

vigente. 

 

Informazioni 

Biblioteca di Vicchio Piazza Don Milani, 6 50039 Vicchio (FI)  Tel:  055 8448251 

biblioteca@comune.vicchio.fi.it 

 

Ufficio Cultura del Comune di Vicchio, via Garibaldi,1 Vicchio (FI) Tel: 055 8439269 

ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it 

                                                           
i Orario biblioteca comunale in vigore fino al 10 giugno 2016: 

LUN, MER, VEN: 14.30-18.30  MAR, GIO: 9.30-13.00 e  14.30-18.30  SAB: 9.30-13.00 e  14.30-18.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE A CONCORSO IL COLORE DEI POPOLI 

Nome e cognome: ................................................ ............................................................................ 

 

Luogo e data di nascita: .................................................................................................................... 

 

Residente a: ....................................................In via/piazza…………………………………………………………… 

 

Telefono: ............................................................ Cell. ............................................................. 

 

E-mail: .......................................................@............................................. 

 

Numero fotografie presentate in concorso ………. 

 

Titolo opera 1……………………………………………… 

 

Titolo opera 2…………………………………………….. 

 

Titolo opera 3………………………………………………. 
 

L’autore dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e lo accetta in modo integrale. 

L’autore garantisce la veridicità delle informazioni personali e autorizza il trattamento dei dati sensibili ai 

sensi della normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 
 

Esercente la patria potestà per i minorenni:  

Nome………………………….Cognome…………………………………….Firma…………………………………………………… 

 

Luogo e data ............................................................. Firma ............................................................... 


