
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO 

L'Interact Club Bologna Est, associazione giovanile del Rotary International, nell’ottica di 

sostegno alle organizzazioni senza fine di lucro che si occupano di volontariato nei confronti di 

minori nel terzo mondo, bandisce il 1° Concorso Fotografico “Le 4 stagioni”  

L'associazione onlus che è stata scelta come oggetto di questa raccolta fondi è Nyumba-ali  "casa 

con le ali" in lingua swahili, una giovane associazione nata a Bologna e cresciuta sulle fondamenta 

di una casa famiglia costruita a Iringa nel sud della Tanzania www.nyumba-ali.org  

Il Concorso dal nome “Le 4 stagioni” vuole premiare lo scatto che riuscirà a catturare al meglio lo 

spirito della stagione rappresentata.  
Le foto saranno valutate da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà un 

premio alla foto giudicata migliore; tale premio consisterà in una telecamera Go Pro Hero 3 White 

Edition. 

La premiazione avverrà in data 10 maggio alle ore 17, presso la sede Rotary di Bologna in Via 

Santo Stefano 43 . 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente bando. 

 

REGOLAMENTO: 

1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati e amanti della fotografia (fotografi non 

professionisti).  

L'obiettivo del concorso è la raccolta fondi a favore dell'associazione Nyumba-ali che gestisce una 

casa famiglia nella città di Iringa (Tanzania) per ospitare bambine – ragazze con handicap fisico, 

garantendo non solo cibo e cure ma anche istruzione, attenzione alla persona, sviluppo delle 

capacità individuali.   

 

2. TEMA 

Ogni autore o autrice può partecipare con una sola fotografia in formato digitale, cimentandosi 

nell'immortalare le 4 stagioni riprodotte singolarmente o in un'unica opera. 

 

3. FOTOGRAFIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Fotografie 

Le foto con le quali si intende partecipare alla selezione potranno essere in bianco e nero e/o a 

colori, in formato".jpg" in alta risoluzione (300 dpi). 

Le foto verranno stampate a cura dell'organizzazione su carta fotografica in formato di cm 15x20. 

http://www.nyumba-ali.org/


Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria ( ALLEGATO B). 

Modalità di partecipazione 

All'organizzazione dovranno pervenire entro le ore 12 di sabato 19 aprile 2014:  

-una  fotografia in formato digitale .jpg su idoneo supporto, con titolo della foto, nome del 

fotografo, luogo e data dello scatto, 

-la scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo (ALLEGATO A),  

-una fotocopia del documento d'identità dell'autore o dell’autrice. 

-ricevuta di bonifico bancario di Euro 8 – otto-  su  IBAN  IT66M0103002406PREP95349329 a 

titolo di partecipazione al concorso che saranno devoluti all'associazione Nyumba-Ali. 

La documentazione richiesta potrà essere spedita via e-mail all'indirizzo 

concorso4stagioni@gmail.com ,  

o in alternativa inviata per posta a: 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Le 4 Stagioni” 

C/o Rotary Club 

Via Santo Stefano 43, 40126 Bologna 

o consegnata a mano a: 

Foto Ottica Paoletti 

Piazza Maggiore 3/F, 

40100 Bologna 

 

4. SELEZIONE 

Le fotografie pervenute saranno selezionate da una Commissione che opererà in base ai seguenti 

principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, creatività. 

 

5. PREMIAZIONE 

Le foto inviate, saranno esaminate dalla Commissione, che, a suo insindacabile e inappellabile 

giudizio, eleggerà le tre migliori opere a cui saranno assegnati i relativi attestati premio. 

Al primo classificato verrà consegnato il 1°Premio consistente in una telecamera Go Pro Hero 3 

White Edition offerta da Foto Ottica Video Paoletti. 

A tutti i concorrenti sarà, comunque, consegnato un attestato di partecipazione. 

 

6. AUTORIZZAZIONE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. 

Le fotografie partecipanti al Concorso, non risultanti vincitrici di alcun premio, verrano utilizzate 

unicamente nel contesto della manifestazione stessa, e non saranno impiegate per alcun altra 

finalità'. Le immagini inviate, se selezionate come valide, indipendentemente dal fatto che siano 

vincitrici, saranno visionabili in occasione di mostre, esposizioni su siti, e altre occasioni correlate 

direttamente al concorso, ma non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi, senza un'espressa 

diretta autorizzazione dell’autore. Ogni autore dichiara espressamente di manlevare e tenere 

indenne gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità per l'eventuale appropriazione o uso in 

qualsiasi forma delle fotografie da parte di terzi che in occasione o in conseguenza di questo bando 

e concorso vengano in contatto con il materiale fotografico. 

 

7. SCADENZE ED ESCLUSIONE 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di Sabato 19 Aprile 2014.  

Il materiale presentato non sarà restituito.  

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente 

regolamento. 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme sopra 

elencate. 

mailto:concorso4stagioni@gmail.com


 

8. PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 

fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno 

essere divulgati esclusivamente nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. 

Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le 

fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. I risultati del 

concorso saranno pubblicati sulla pagina facebook le 4 stagioni .  

La premiazione avrà luogo il giorno 10 maggio alle ore 17 presso la sede Rotary di Bologna, in Via 

Santo Stefano 43 .  

Il presente bando di concorso è disponibile anche sul sito www.concorso4stagioni.blogspot.it  

 

 

RECAPITI: 

-Interact Club Bologna Est  

 Via Santo Stefano 43 

 40126 Bologna 

https://www.facebook.com/interact.bolognaest 

interactboest@gmail.com 

 

-Foto Ottica Paoletti 

Piazza Maggiore 3/F, 

40100 Bologna 

www.paolettionline.it  

info@paolettionline.it 

 

-Associazione Nyumba-ali  

Via Giardini 23, 40132 Bologna 

www.nyumba-ali.org  

info@nyumba-ali.com 
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ALLEGATO A 

         SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO “4 STAGIONI” - INTERACT CLUB BOLOGNA EST 

Nome e Cognome     ………….………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita   ……………………………………………………....................... 

Residente a   ………………………….…………………………… 

in Via/Piazza ………..…………………..………………………. 

Telefono   ………………………………………… 

cellulare   ………………………………………… 

Indirizzo e-mail  ………………………………… 

Titolo opera  ………………………………………………………………………………………… 

Con la presente dichiara di non essere un fotografo professionista 

 Il/la sottoscritto/a: 

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 

2. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy 

per l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 

Lì,…………………………. 

Firma……………………………… 

Esercente la patria potestà per i minorenni 

Firma …………………………………………… 

 

 



ALL. B 

 

               MODELLO LIBERATORIA 

 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO “4 STAGIONI”  INTERACT CLUB BOLOGNA EST 

 

Io sottoscritt ….…………………………………………………........… (nome e cognome ) 

Nat …   a  …………………….……………………….…………… il ………………… 

Residente a  …................................................................................................................. 

Via…………………………………………………………………………………..………………. 

Prov.……………...…... 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 

…………………………….……………………………………………………………………… 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Bologna, lì, …………………. 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

Il fotografo (firma leggibile) 

...................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che i 

dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini 

dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio 

di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei 

confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

Il fotografo (firma leggibile) 

...................................................... 

 


