
MANDELLO IN UN CLICK 
2° CONCORSO FOTOGRAFICO 
Comune di Mandello del Lario 

 
 
 
Il Comune di Mandello del Lario per valorizzare e promuovere il proprio territorio e l’attività artistica dei 
propri cittadini e non solo organizza un concorso fotografico con i seguenti temi: 
 
1. L’estate a Mandello 
2. Lago, approdi e barche 
3. Sul Sentiero del Viandante 
 

 
Regolamento  
 
1. Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi dal concorso i membri della giuria e i rispettivi famigliari nonché 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l’organizzazione del concorso. 
 
2. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 
 
3. Per ciascun tema verrà formata una distinta graduatoria di vincitori. 
 
4. I partecipanti possono consegnare per ciascun tema un numero massimo di tre fotografie. 
 
5. Per poter partecipare al concorso è necessario compilare, sottoscrivere e consegnare il modulo di 
iscrizione. Il modulo è disponibile sul sito del concorso www.fotostudiogala.it/concorso-fotografico-2018. Il 
modulo dovrà essere consegnato nelle modalità di cui al punto 14. 
 
6. Caratteristiche delle foto: le foto candidate potranno essere orizzontali, verticali o quadrate, a colori o in 
bianco e nero. Le opere dovranno essere originali, inedite, mai esposte o utilizzate in altre occasioni. 
 
7. Per ogni fotografia è richiesto il relativo file in formato jpg o pdf. Non è richiesta la stampa su carta, in 
quanto gli organizzatori del concorso provvederanno direttamente alla stampa delle fotografie. 
 
8. Il nome del file delle fotografie deve essere composto dal titolo della fotografia preceduto da il numero 
del tema per il quale la fotografia concorre (esempio per un opera che concorre per il tema N. 2 “Lago, 
approdi e barche” il nome del file sarà:  2 - Il mio titolo della foto ). 
 
9. Saranno escluse dal concorso le fotografie non attinenti ai temi sopra indicati e non conformi al presente 
regolamento. 
 
10. Ogni concorrente deve essere autore di tutte le fotografie presentate e deve detenerne tutti i diritti. 
Nel caso le fotografie presentate ritraessero delle persone, è richiesta la liberatoria per il diritto 
all’immagine (da sottoscrivere in calce allo stesso modello di iscrizione di cui al punto 5 del regolamento) da 
compilare, sottoscrivere e consegnare contestualmente all’iscrizione. 
Ogni concorrente è inoltre personalmente responsabile del contenuto delle fotografie e si obbliga a 
mantenere indenne il Comune di Mandello da qualsiasi eventuale pretesa di terzi. 
 
11. Il comune di Mandello del Lario declina ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o furti 
delle opere, da qualsiasi causa derivanti. 

http://www.fotostudiogala.it/concorso-fotografico-2018


 
12. Il materiale presentato diviene di proprietà del Comune di Mandello del Lario e non verrà restituito. 
 
13. Al comune di Mandello del Lario a titolo gratuito spetteranno, in perpetuo e in via esclusiva, tutti i diritti 
di uso, riproduzione, diffusione e rielaborazione delle opere presentate, per fini istituzionali legati alla 
promozione della propria immagine o del proprio territorio. 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di consentire gratuitamente a terzi l'utilizzo delle opere (riproduzione e 
diffusione delle stesse) esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
 
14. I file delle fotografie dovranno essere consegnati, insieme al modulo d’iscrizione, entro le 19.00 del 
16/07/2018. Le fotografie possono essere inviate, insieme al modulo di iscrizione firmato, all’indirizzo di 
posta elettronica concorso@fotostudiogala.it  oppure consegnate su CD, DVD o altro supporto (che non 
verrà restituito) sempre insieme al modulo di iscrizione firmato, presso l’Ufficio Cultura e Turismo del 
Comune di Mandello del Lario in via Manzoni 44/3, aperto lunedì, martedì e venerdì ore 10-13 e mercoledì 
ore 10-13 | 16-18.30, o presso il negozio Foto Studio Gala in Piazza Garibaldi n. 6 a Mandello del Lario 
aperto da lunedì a sabato con i seguenti orari: 9.00-12,30 | 15,30-19.00 (il lunedì solo mattina); 
La mancata consegna del modulo di iscrizione rende nulla la partecipazione.  

15. L'ammissione al concorso e l'assegnazione dei premi verrà effettuata in base all'insindacabile 
valutazione della giuria composta da due membri dell’amministrazione comunale, un giornalista e due 
fotografi.  
 
16. All'opera ritenuta più meritevole in assoluto per ogni categoria verrà assegnato un premio. 
Le prime tre opere di ogni categoria saranno stampate in formato 70x100 ed esposte il giorno della 
premiazione. Le opere stampate diverranno di proprietà degli autori. 
 
16. La premiazione dei vincitori avverrà il 29 luglio 2018 durante il Festival Letterario che si svolgerà a 
Mandello del Lario.  
 
17. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
18. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

19. La casella concorso@fotostudiogala.it è disponibile anche per la richiesta di informazioni. 
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