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Regolamento concorso fotografico  

Raduno Vecchie Signore 2018 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’ associazione Mondoviphoto 
insieme all’organizzazione del raduno “Vecchie Signore”. 

L’evento ha la finalità di raccontare attraverso le immagini la giornata di Sabato 4 Agosto del 
raduno per le strade della cittadina di Mondovì. La partecipazione al concorso è gratuita, 
aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. 

Il concorso si sviluppa su due temi: 
A) ANTICHE ELEGANZE    B) VENGO A PRENDERTI STASERA 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di TRE FOTOGRAFIE per ogni tema tramite 

mail o wetransfer a: vecchiesignore@mondoviphoto.com  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.00 DI MARTEDI’ 7 AGOSTO 

inserendo chiaramente nome e cognome dell’autore, un indirizzo mail e un numero di 
telefono per il contatto in caso di vittoria. 

- sono ammesse fotografie con inquadrature sia verticali sia orizzontali; 

- le dimensioni delle immagini dovranno essere almeno 3000 pixel per il lato lungo; 

- sono ammesse fotografie a colori o in bianco/nero; 

- non sono ammessi fotomontaggi;  

- le opere non devono presentare cornici, firme, loghi o watermark; 

Ogni immagine deve essere nominata con il numero progressivo, il tema (A o B), il cognome-
nome dell’autore e il titolo. 

SARANNO VALIDE SOLO LE FOTOGRAFIE SCATTATE NELLA CITTADINA DI 
MONDOVI’ DURANTE IL RADUNO DELLE AUTO D'EPOCA DI SABATO 4 AGOSTO. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

GIURIA  
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.  

PREMI  
Le fotografie giudicate vincitrici di ogni tema verranno premiate con un buono da 180 € 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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. Ogni 

partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

 

 

 


