
 

 
Concorso fotografico 

“L'equilibrio interiore attraverso le pietre” 
 
Oggetto del concorso: 
L’Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense, in collaborazione con BAWI International  

bandisce un concorso fotografico, di fotografia digitale, dal titolo: 

 
“L'equilibrio interiore attraverso le pietre” 

 
Il concorso è collegato alla manifestazione "BAWIITALY2013. Balancing art world 

intermeeting”  che avrà luogo nei giorni dal 13 al 20 ottobre.  

Per essere ammesse al concorso le immagini dovranno essere scattate esclusivamente nel 

corso delle performance di balance art (faranno fede i dati exif allegati alle singole immagini) 

che si svolgeranno come da seguente programma: 

 mercoledì 16 ore 10:00-14:00, baia di Mitigliano 

 venerdì 18 ore 10:00-16:00, Marina del Cantone 

 sabato 19 ore 10:00-16:00, Marina della Lobra 

 domenica 20 ore 10:00-16:00, baia di Ieranto 

 

Regolamento: 

1. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età (a esclusione dei minori), sesso, nazionalità. 

La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione delle norme contenute nel 

presente bando.  

2. È tassativamente vietata, a pena esclusione, la partecipazione al concorso con fotografie 

non scattate durante le performance di balance art di cui innanzi. 

3.  Ogni partecipante potrà presentare fino a 3 immagini, a colori o b/n. 

4. Le immagini devono essere fornite su supporto ottico (CD rom) o su supporto USB in 

formato Jpeg  o Tiff e dovranno avere una risoluzione minima di 3200 x 2400 pixel. Non sono 

ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. 

5. I file delle foto devono essere rinominati con Nome Cognome dell’autore e numero 

progressivo  

es.: Mario_Rossi_1.jpg;  

6. La consegna delle immagini dovrà avvenire, negli orari di apertura (tutti i giorni dalle 9.00 

alle 13.00) presso: 

Pro Loco Massa Lubrense, viale Filangieri 11. 

7. Al momento della consegna delle immagini, ciascun partecipante è tenuto a consegnare 

insieme a esse: 

 La scheda di partecipazione firmata.  

 Una scheda sulla quale il concorrente dovrà riportare i dati delle fotografie consegnate 
(n° della foto, data, località dello scatto e titolo della fotografia)  

 L’autorizzazione firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi della L. 

196/2003”.  
8. Le foto dovranno pervenire entro le ore 11.00 del 23/10/2013. Le opere recapitate oltre tale 

data non prenderanno parte al concorso. 

Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nelle proprie opere.   

Il materiale fotografico deve essere conforme alla disciplina del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. 

La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori del diritto di 

utilizzo delle immagini per scopi divulgativi e didattici, senza limiti di mezzo e tempo e senza 



 

compensi per diritti d’autore. Le immagini non saranno restituite e rimarranno a disposizione 

dell'ente organizzatore. 

L’organizzazione si impegna a citare il nome dell’autore ogni qual volta e nel caso le foto 

vengano pubblicate o esposte al pubblico. 

10. Le foto saranno sottoposte al giudizio insindacabile di una Giuria Tecnica che stilerà una 

graduatoria: saranno premiati i primi tre classificati. 

11. I vincitori saranno avvertiti tramite telefonata o e-mail. 

I nomi dei vincitori saranno resi noti sulla pagina Facebook della Pro Loco Massa Lubrense. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente o da un delegato. I premi non ritirati non 

potranno, fatto salvo gravi motivi, essere consegnati in data successiva. 

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito degli avvisi di 

vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 

12. La partecipazione implica l’accettazione e il rispetto di tutte le regole. 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai responsabili 

organizzativi del concorso presso la Pro Loco Massa Lubrense, Viale Filangieri 11, o 

telefonicamente al numero 081 533 90 21. 



 

 
Concorso fotografico  

 “L'equilibrio interiore attraverso le pietre” 
 

 

Scheda di iscrizione 
 
 
Io, sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________  il ____/____/_______ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________ 
 
Città’ _____________________________________CAP _________PROV _____ 
 
n° di telefono _______________   Cell ___________________  
 
e-mail __________________ 
 

 

CHIEDE 
 
 

di partecipare al concorso fotografico in oggetto e dichiara di aver preso visione del bando 

e di accettare le norme in esso contenute.  

 
_______________, lì ________________ 

 
 

Firma leggibile 
 
 

_____________________________________ 

 
 



 

 
Concorso fotografico   

“L'equilibrio interiore attraverso le pietre” 
 
 

Scheda di partecipazione 
 
Nome e cognome  _____________________________________________ 
 
N° di telefono___________________Cell ___________________  
 
Allego il seguente materiale (inserire n. della foto, data, località dello scatto e il titolo della 
fotografia): 
 

1)   

2)   

3)   

“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003”.   

 

_______________, lì ________________ 

Firma leggibile 

 

____________________________________ 

 
 



 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, 
per le seguenti finalità: Concorso fotografico “Vele al Vento”; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale e informatico; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
prosecuzione del rapporto; 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione; 

5. Il titolare del trattamento è: il Presidente della Pro Loco di Massa Lubrense, Sig. Luciano 
Cheruseo, Viale Filangieri 11 – 80061 Massa Lubrense (NA); 

6. Il responsabile del trattamento è Luciano Cheruseo (Presidente della Pro Loco di Massa 
Lubrense);  

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.1 

                                                           
1 Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


