
                                                                                                              

 

REGOLAMENTO  
 
Art. 1 – Partecipazione al concorso “Lunetta: spazio – persone - città”  
Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 2 –  Tematica del concorso 
Il concorso fotografico ha per oggetto il racconto del quartiere Lunetta a Mantova: le persone che lo 
abitano e gli spazi che lo caratterizzano. Scopo della ricerca è quello di dare immagine e voce alle persone 
che vivono in questa parte della città, coinvolgendoli in un processo di auto rappresentazione finalizzato al 
loro coinvolgimento attivo nell’esercizio quotidiano di una cittadinanza virtuosa.  
I partecipanti possono scegliere di produrre autonomamente gli scatti fotografici oppure possono utilizzare 
la mediazione di Rete Lunetta, il network di associazioni del quartiere, che si rende disponibile ad 
accompagnare i ricercatori/fotografi.  
Per le sessioni di ricerca accompagnati il ritrovo è presso il Creative Lab in viale Valle d’Aosta Lunetta, 
Mantova e il calendario verrà comunicato attraverso la pagina facebook Creative Lab Mantova. 
 
Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle immagini fotografiche e relativa presentazione 
Possono essere inviate sia foto in bianco e nero che a colori. 
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 10 fotografie. 
Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale ad alta risoluzione (300 dpi) 
tramite wetransfer (o simili) all’indirizzo creativelabmantova@gmail.com entro e non oltre il giorno 
31/07/2018. 
I file dovranno essere nominati con il nome del partecipante ed un numero sequenziale (es: 
MARIO_ROSSI_01). Eventuali didascalie o descrizioni dovranno essere riportate in un file a parte 
eventualmente da allegare al resto della documentazione inviata. 
Alle immagini dovrà essere allegata la scheda di partecipazione debitamente firmata, pena la non 
ammissione al concorso. 

 
Art. 4 – Termini di partecipazione  
Il concorso sarà aperto fino al 31 luglio 2018, data entro la quale è possibile consegnare le fotografie. Il 
materiale giunto oltre tale data non sarà ammesso al concorso.   
Successivamente a tale data, nelle giornate 27-28-29 settembre 2018 sarà organizzato un evento di 
restituzione della ricerca effettuata attraverso un’azione di arte urbana in cui alcune fotografie selezionate 
“occuperanno” i muri del quartiere alla stregua di manifesti da affissione o adesivi murali effimeri in 
concomitanza con il Festival FATTICULT organizzato da Pantacon in collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Mantova.  
Successivamente le fotografie potranno confluire in una pubblicazione ad hoc, generando così il primo 
capitolo di un’operazione che si spera possa essere replicabile in altri quartieri della città di Mantova, 
nonché esportabile in altri contesti urbani. 
Art. 5 – Selezione foto e premi 
I risultati del concorso verranno dichiarati nelle giornate 27-28-29 settembre 2018 in occasione dell’evento 
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di restituzione.  
Le opere saranno esaminate, ad insindacabile verdetto, da una giuria presieduta dagli organizzatori del 
Festival FATTICULT, dai tutor della ricerca Massimiliano Boschini, Marco Brioni, Ruggero Ughetti e dalle 
Autorità cittadine.  
Oltre alla selezione delle fotografie che “occuperanno” il quartiere la giuria premierà n. 3 scatti meritevoli 
di premi o menzioni speciali. 
 
Art. 6 – Premi 
Ai vincitori e ad altri fotografi meritevoli, verranno assegnati i seguenti premi: 
1) Mantova Card 
2) Carnet di biglietti per l’ingresso gratuito a spettacoli presso: 
HOME di Teatro Magro - Cittadella (MN); 
BEATNIK di Zero Beat - San Benedetto Po (MN); 
SPAZIO STUDIO SANT’ORSOLA di Ars Creazione e spettacolo – Mantova 
FONDAZIONE ARTIOLI – Mantova 
SEGNI NEW GENERATIONS FESTIVAL - Mantova 
3) Sessione gratuita utilizzo Sala Posa presso Creative Lab Mantova 
 
Art. 7 – Declinazione di Responsabilità 
Ogni partecipante è unico responsabile dei soggetti fotografati, pertanto s’impegna ad escludere ogni 
responsabilità dell’organizzatore nei confronti di terzi. In particolare dichiara di essere unico autore delle 
immagini inviate e che esse sono originali, inedite, 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. 
Nel caso di soggetti minorenni riconoscibili nelle fotografie, l’autore delle foto, firmando la partecipazione 
al concorso dichiara di essere in possesso della liberatoria concessa dai genitori del minore e di rendere 
disponibile il documento alla Giuria, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declinano ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in qualsiasi momento o 
situazione. 
 
Art. 8 – Utilizzo del materiale in concorso 
La partecipazione al concorso comporta la concessione all’organizzatore, da parte degli autori, del diritto di 
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi e di sensibilizzazione con indicazione dell’autore. 
Si riserva altresì all’organizzatore la possibilità di utilizzare il materiale fotografico inviato per la 
realizzazione di una pubblicazione e/o per l’allestimento di una mostra itinerante. Si intende che le opere 
inviate non verranno restituite in ogni caso. 



                                                                                                              

 

Art. 9 - Accettazione 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
L’organizzatore si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento. 
L’organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, comunicandolo con 
tempestività ai concorrenti attraverso: facebook.com/creativelabmantova; www.santagnese10.it  
 
Nota:  
Non saranno considerati i materiali che, pur ricorrendo alla tecnica fotografica, sono integrati con interventi 
grafici e/o correttivi della foto originaria o immagini composte graficamente con frammenti fotografici. In 
questi casi i materiali inviati non saranno ammessi al concorso. 

 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a: 

facebook.com/creativelabmantova;  
creativelabmantova@gmail.com; 
 Massimiliano Boschini - max.boschini@gmail.com; cell. 347 3220861; 
 Marco Brioni - marcobrioni@gmail.com; cell. 349 2235775; 
 Ruggero Ughetti - r.ughetti@holimago.com; cell. 340 8575206. 
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CONCORSO FOTOGRAFICO e MOSTRA “Lunetta: spazio – persone - città”  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………............................ 

 

Residente a …………………….……………... 

 

Via/Piazza………...………………….........................................................................n°…..  CAP......... 

 

Cell………………………............................ E-Mail………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico con N°…………fotografie (allegate secondo le specifiche previste dal regolamento) 

DICHIARA 

 di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso e Mostra “Lunetta: spazio – persone - 

città”  

 di essere autore delle fotografie presentate in concorso, titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del 

contenuto; 

 che le proprie fotografie non ledono i diritti di terzi, sulla base di quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia 

di Diritto d’Autore e non presentano contenuti a carattere diffamatorio; 

 di possedere tutti i diritti (copyright) sugli originali delle fotografie inviate, pur autorizzando l’organizzatore alla 

loro pubblicazione, sia in rete che su giornali o altri mezzi in occasione di particolari eventi, e sollevando la stessa 

da ogni responsabilità; 

 di cedere i diritti d’uso illimitato gratuito delle fotografie e delle loro eventuali elaborazioni all’organizzatore per 

tutti i fini istituzionali da essa stabiliti; 

 di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori; 

 di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto. 

Inoltre il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche, dichiara di essere 

compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente indicati nella presente 

scheda d’iscrizione al concorso e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati. 

 

Luogo e data __________________________                       Firma: ________________________________ 



                                                                                                              

 

 
 

Scheda di partecipazione da allegare all’iscrizione per il fotografo minorenne 
 

(DA COMPILARE A CURA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI)  
  
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________  
 
NATO A_________________________ IL _____________________________________ 
 
RESIDENTE IN __________________________________________________________ 
 
 
AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI _______________________________________ 
 
NATO A _________________________ IL ____________________________________ 
 
 

ALL’ATTIVITA’ CONCORSO FOTOGRAFICO e MOSTRA “Lunetta: spazio – persone - città”  

 
  
FIRMA DEL PADRE _____________________________________  
 
o 
 
FIRMA DELLA MADRE _____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI – fac simile 
Da compilare e conservare a cura del partecipante al concorso 

 
IL/LA SOTTOSCRITT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
il ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
residente 
a………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
via…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore/tutore legale………………………………………………………………………………………… 
 
del minore……………………………………………………………………………………………………………… 
 
A U T O R I Z Z A 
La pubblicazione dell’immagine del minore nel contesto inerenti lo svolgimento del concorso 
e delle relative iniziative promosse. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale, il decoro e la sicurezza. 
 
Firma 
del genitore o di chi ne fa le veci 
 
……………………………………. 
Data 
……………………………………. 
 
 
I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge. 
La sottoscrizione della presente autorizzazione è facoltativa. In caso l’organizzazione del  
concorso non ricevesse la liberatoria non verranno pubblicate immagini del minore. 
 


