
Regolamento 

Biblioteca di Bormio: Concorso fotografico 2020 

PhotoLiber: Foto Libri – Foto liberi 

 

La Biblioteca di Bormio propone il concorso fotografico PhotoLiber: Foto Libri – Foto liberi. Il concorso, in 

questi giorni difficili per tutti, intende ricordare le libertà di cui noi tutti possiamo continuare a godere pur stando 

a casa: tra queste la lettura e la fotografia.  

Come potete immaginare, il Concorso si svolgerà “a distanza”, sia nelle modalità di consegna delle foto, sia nelle 

procedure di valutazione delle giuria. Speriamo di poter effettuare la premiazione di persona, ma qualora ciò non 

fosse possibile entro termini ragionevoli, effettueremo una premiazione a distanza utilizzando i normali canali di 

informazione e i social del Comune. 

La partecipazione al concorso fotografico è aperta a tutti, dilettanti e professionisti. La partecipazione di 

minorenni è subordinata alla compilazione e firma dell’apposita liberatoria da parte di un genitore o di chi esercita 

la potestà genitoriale. 

 

È prevista una categoria unica: 

Libri e storie: fotografie di libri e di lettura in qualsiasi contesto in ambiente domestico (in casa, sul balcone, in 

giardino… ovunque vi venga in mente) oppure fotografie che intendono rappresentare il contenuto di un libro che 

vi è particolarmente piaciuto. O qualsiasi altra interpretazione riusciate dare all’idea di libro. 

Ogni autore può presentare un numero massimo complessivo di quattro immagini. 

Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata, sollevando gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non 

ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di aver ottenuto l’autorizzazione 

necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico 

assenso. 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

L’invio delle fotografie può avvenire con procedura online inviando le fotografie (in formato digitale jpg o tiff) e 

il modulo di iscrizione (per i minorenni il relativo modulo firmato dei genitori o da chi ne esercita la potestà) 

debitamente compilato in tutte le sue parti alla posta elettronica della biblioteca di Bormio 

(bibliobormio@comune.bormio.so.it) o attraverso un messaggio alla pagina Facebook della Biblioteca di Bormio: 

amici tra le pagine. 

mailto:bibliobormio@comune.bormio.so.it


Nel modulo vanno indicato un titolo ed eventualmente una brevissima spiegazione dei vostri scatti. 

Il termine ultimo di accettazione delle immagini inviate online è il 17 maggio 2020.  

La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. La biblioteca di Bormio 

avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuiti sulle opere presentate, con l’obbligo di indicare il nome dell’autore. La 

biblioteca di Bormio non potrà cedere in alcun modo i diritti d’uso a terzi.  

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare il giudizio, insindacabile e inappellabile, della giuria. 

Saranno compilate due graduatorie relative agli iscritti di età inferiore e superiore ad anni 14. In ciascuna 

graduatorie verranno indicate le tre migliori fotografie. È facoltà della Giuria segnalare altre opere ritenute 

meritevoli. 

 

PRIVACY 

 Il conferimento dei dati da parte degli interessati è presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso. I 

predetti dati personali saranno trattati - in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) - con strumenti 

cartacei e informatici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della 

partecipazione al presente concorso, ovvero per l’individuazione dei vincitori e l’identificazione degli autori delle 

foto nelle varie occasioni in cui le stesse saranno esposte o pubblicate. Sarà possibile in qualunque momento 

esercitare i diritti di cui al Capo III del G.D.P.R., quali ad esempio chiedere la rettifica, l’aggiornamento, la 

cancellazione dei dati. Titolare del trattamento sono la biblioteca e il Comune di Bormio, Via Peccedi 1 – 23032 

Bormio (So); e-mail: bibliobormio@comune.bormio.so.it - Tel. +39 0342 212229. 

DISPOSIZIONI FINALI - La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente 

regolamento. 


