
   Rapallo si fa Centro - Domenica in Libertà     

“I MUSEI in PIAZZA”:  il tuo nome e una tua foto TESTIMONIAL della CULTURA per Rapallo 

CONCORSO FOTOGRAFICO “STORIA e CULTURA in LIBERTA’ “ 

con mostra in Piazza Cavour che si svolgerà il 4 settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 – Finalità  e Tema 

1. Le Associazioni Culturali  Circolo della Pulce, Pro Loco Terraemare e il COR,  in accordo col Comune di 

Rapallo, hanno  attivato, per la manifestazione “Rapallo si fa Centro - Domenica in Libertà”  che si svolgerà   

Domenica  4 Settembre 2016 e in caso di pioggia l’ 11 settembre, un CONCORSO FOTOGRAFICO PUBBLICO, 

con lo scopo di “portare  in piazza” i nostri Musei e la Biblioteca,  al fine di sensibilizzare  cittadini e turisti 

sull’alto valore che rappresentano  per il  patrimonio storico-culturale della nostra città e,  per quanto 

riguarda il Museo del Merletto  anche a  livello Nazionale,  promuovendone le visite.  

Le fotografie cm. 30 x 45, che saranno fornite dai partecipanti, saranno esposte e posizionate dalle ore 10.00 

alle 19.00 a cura dei partecipanti  sui supporti forniti dal Comune in Piazza Cavour, (ad eventuale 

esaurimento spazi, farà fede data di iscrizione, potrà essere usato proprio idoneo cavalletto posizionato ove 

indicato dagli organizzatori)  piazza ove saranno “trasferiti” per tutta la durata della manifestazione,  i 

“Musei”,  rappresentati da pannelli fotografici di m. 1 x 0,70, raccontati  in modo semplice dalla Dottoressa 

Viviana Troncatti, Conservatore dei Musei Civici Merletto e Gaffoglio  e illustrati dalle nostre maestre 

Merlettaie della  Associazione Culturale  “Bella Nina” che lavoreranno il pizzo al tombolo.  Le foto vincitrici, 

riportanti i nomi degli autori,  saranno parte "grafica" dei cartelli ufficiali  del Comune di Rapallo, indicatori 

del Museo del Merletto, Museo Gaffoglio e Biblioteca Internazionale, realizzati  e posizionati a spese e cura 

del Comune nell’anno 2017 . 

2. Verranno ammesse al concorso le fotografie  che ritraggano in uno scatto l’immagine che l’autore 

considera più rappresentativa per diventare simbolo illustrato dei Musei Civici e della Biblioteca 

Internazionale di Rapallo.  A titolo meramente indicativo : un pizzo, un oggetto, un particolare 

architettonico degli edifici che ospitano le esposizione ecc. 

Articolo 2 – Modalità 

1. Il concorso si svolgerà dal 18 giugno al 20 agosto, periodo in cui ci si potrà recare sia ai Musei Civici che in 

Biblioteca per realizzare le fotografie e ove le Dottoresse Viviana Troncatti e Giuliana Barisone saranno a 

disposizione negli orari di apertura,  per dare competenti indicazioni  utili alle realizzazioni  fotografiche.  

2. Quota d’iscrizione quale contributo spese  € 5,00 (eurocinquevirgolazerozero) comprensiva di tassa 

utilizzo suolo pubblico 

3. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età, se minorenni, con autorizzazione e malleva dei genitori al 

momento dell’iscrizione. 

Articolo 3 - Istruzioni 

1. Per partecipare al concorso è necessario attenersi al presente regolamento,  compilare e presentare  

domanda di iscrizione/ liberatoria scaricabile anche dal sito www.rapallosifacentro.it 



2. Ciascun partecipante potrà esporre al massimo 2 immagini.  

3. Le immagini dovranno essere corredate da didascalia riportante la dicitura “FOTO in CONCORSO, n. della 

scheda di iscrizione, nome dell’autore dello scatto, luogo e data dello scatto, se vi sono persone ritratte, 

consegnare le apposite liberatorie.  

4. La liberatoria firmata per l’utilizzo delle immagini delle eventuali persone ritratte è considerato requisito 

imprescindibile per partecipare al concorso. 

5. Le immagini potranno essere a colori, in bianco e nero e/o seppia, dovranno pervenire in visione 

consegnandone una copia in formato cartolina , presso il luogo che sarà fornito ai partecipanti in sede di 

iscrizione,  entro e non oltre il  20 agosto 2016, pena la non partecipazione, riportante sul retro il solo n. 

della scheda di iscrizione e il recapito telefonico. (sarà avvisato telefonicamente solo chi escluso) 

6. Le immagini per la mostra in Piazza Cavour dovranno essere  in formato cm. 30 X 45, i vincitori dovranno 

poi fornire, al fine della stampa per la realizzazione dei cartelli,  i file originali  in formato jpg o tiff,  non 

inferiori a  10M pixel  e con definizione non inferiore  a 300 DPI. 

7. Le immagini dovranno ritrarre ciò che può al meglio rappresentare il Museo del Merletto, il Gaffoglio  e la 

Biblioteca,  esposte e posizionate, dalle ore 10.00 alle 19.00 a cura dei partecipanti  sui supporti forniti dal 

Comune in Piazza Cavour. (Ad eventuale esaurimento spazi, farà fede la data d’ iscrizione, i partecipanti 

potranno chiedere di posizionare proprio idoneo cavalletto ove sarà loro indicato, sempre sino ad 

esaurimento spazio) 

Articolo 4 – Diritti 

1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto 

di utilizzo dei lavori presentati e/o inviati per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. Le Associazioni   Circolo della Pulce,  Pro Loco Terraemare, COR, gli organizzatori in genere  della 

manifestazione e  il Comune di Rapallo, non saranno  in alcun modo responsabili  per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie partecipanti  o da detentori di 

qualsivoglia diritti per cui non è stata richiesta e allegata la necessaria liberatoria. 

2. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive dell’immagine 

dei Musei Civici e della Biblioteca, né delle persone e dei luoghi eventualmente ritratti. Le immagini che non 

rispetteranno codesti  canoni non saranno ammesse al concorso. 

3. Con la partecipazione al concorso e l’esposizione delle immagini in Piazza Cavour,  gli autori che 

risulteranno  vincitori, cedono al Comune di Rapallo i file delle proprie immagini  a titolo gratuito, tutti i 

diritti sulle stesse,  autorizzano al loro utilizzo  come  parte "grafica" dei cartelli ufficiali indicatori dei Musei 

Civici  e della Biblioteca  Internazionale e a tutti gli usi su tutti mezzi di comunicazione, sia on che off line,  

per fini promozionali, pubblicitari e divulgativi connessi allo scopo,  quindi la piena facoltà di utilizzare 

gratuitamente le fotografie vincitrici congiuntamente o separatamente, in forma integrale o parziale, e per 

qualsiasi utilizzo consentito dalla legge, citandone il nome dell’autore.  

4.  Tutti i partecipanti al concorso che vorranno esporre le proprie immagini sul sito ufficiale della 

manifestazione www.rapallosifacentro.it  dovranno inviarle entro sette giorni a partire dalle ore 20.00 del 4 

settembre 2016 (in caso di pioggia 11 settembre),  i formati dei file delle immagini digitali dovranno essere 

1024 pixel per il lato maggiore, in buona risoluzione ed in formato jpg. Il solo invio via e-mail ad 

info@rapallosifacentro.it  delle proprie immagini correlate dal nome e cognome dell’autore, è 

autorizzazione e liberatoria per la pubblicazione, con cessione dei diritti  per tutti gli usi  e le modalità come 

meglio specificato  sopra al punto 3.  



 

Articolo 5 - Giuria 

1. La giuria del concorso, costituita dalle  Dottoresse Patrizia Tessitore Responsabile Ufficio Turismo e 

Coltura del Comune di Rapallo, Viviana Troncatti Conservatore dei Musei Civici , Giuliana Barisone (da 

confermarsi) responsabile  della Biblioteca Internazionale,  il Dott. Giorgio Karalis  Presidente Accademia 

Culturale, Cristina Ardito Coordinatrice onoraria per le Attività Culturali Castello e Auditorium e da Fabio 

Piumetti giornalista e fotografo professionista anche del Secolo XIX,  seleziona e classifica a suo 

insindacabile giudizio le fotografie meritevoli già nella giornata della mostra, 4 settembre 2016. ( in caso di 

pioggia 11 settembre 2016)  

2. I nomi dei vincitori  delle 3 fotografie selezionate  saranno pubblicati su gli organi di stampa col primo 

comunicato  inerente la manifestazione  e,  insieme a tutti i partecipanti che invieranno le loro opere via e- 

mail,  pubblicati con le loro opere sul sito www.rapallosifacentro.it  entro la settimana successiva,  dandone 

risalto con ogni mezzo a disposizione, sia on che off line.   

Articolo 6 - Premi 

1. Gli autori delle prime 3 fotografie classificate si aggiudicheranno come premio di comparire con la propria  

fotografia e il proprio nome sui cartelli ufficiali fatti realizzare dal Comune di Rapallo per rappresentare  i 

Musei Merletto, Gaffoglio  e  la Biblioteca Internazionale. 

 2. Gli autori saranno contattati prima dell’annuncio ufficiale e dovranno consegnare i file originali:  se non 

fosse possibile reperire uno di loro, la giuria selezionerà un altro autore secondo l’ordine della classifica 

stilata. 

Articolo 7 - Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di 

questo regolamento.  

Qualora gli organizzatori  riscontrassero una qualsiasi  violazione  delle  norme da  parte delle fotografie o 

dei  partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità. 

Il presente regolamento consta di tre pagine. 

Per altre info vedi anche www.rapallosifacentro.it  alla voce “Concorso fotografico linee e regolamento” 

pagina in continuo aggiornamento, o telefonare, dopo le ore 19.00 al 320 0610660 

(seguono schede di partecipazione e liberatorie) 
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CONCORSO FOTOGRAFICO PER IMMAGINI in CARTACEO e/o DIGITALI 

” STORIA e CULTURA in LIBERTA’ “  

con mostra in P.zza Cavour che si svolgerà il 4 settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE n. ____ (a cura degli Organizzatori) 

 

Cognome e nome  _________________________________________________ 

Luogo e data di nascita  _____________________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. _______ 

CAP ___________ Città ___________________________________ Prov. _____ 

Tel  _____________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Io sottoscritta/o, come da dati sopra riportati, 

DICHIARO di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini che saranno consegnate e/o inviate e 

loro componenti, di accettare il presente regolamento e autorizzo il trattamento dei dati personali 

per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a questa manifestazione e conseguenti, ai sensi 

della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n.196/03. 

AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini fotografiche dichiarando che sono opera del mio  

ingegno  e che non sono lesive di diritti di terzi o di persone eventualmente ritratte, che se presenti 

hanno firmato liberatoria; 

DICHIARO la mia consapevolezza che con la partecipazione al concorso e l’esposizione delle mie  

opere in Piazza Cavour, le stesse saranno da me custodite, MALLEVANDO sin d’ora gli organizzatori 

per smarrimento,  danneggiamenti alle immagini  e/o a terzi o quant’altro; se  risultassi tra i  vincitori, 

CEDO  al Comune di Rapallo i file immagine a titolo gratuito, insieme a tutti i diritti sulle immagini, 

AUTORIZZANDONE l’utilizzo per illustrare i cartelli ufficiali che rappresenteranno i Musei Civici e la 

Biblioteca Internazionale  e tutti gli usi su tutti i mezzi di comunicazione, sia on che off line, per fini 

promozionali, pubblicitari e divulgativi connessi allo scopo, quindi cedo la piena facoltà di utilizzare 

gratuitamente le fotografie vincitrici o comunque inviate via e-mail agli organizzatori per la 

pubblicazione sul sito www.rapallosifacentro.it, congiuntamente o separatamente, in forma integrale 

o parziale, e per qualsiasi utilizzo consentito dalla legge, citando il mio nome quale autore. Sono 

personalmente responsabile  delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. 

 

Per accettazione, Luogo, data ________________________________ 

 

e firma __________________________________________________ 

se minorenne chiedere, compilare e allegare  malleva dei Genitori da consegnarsi obbligatoriamente. 

 

Copia delle immagini in formato cartolina (come da regolamento) devono  consegnarsi  entro il 20 di agosto 

2016 presso - l’ Enoteca Cantina du Pusu  Via Venezia, 113 Rapallo -  in orario apertura attività. 
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MODELLO DI LIBERATORIA DA FAR FIRMARE ad eventuali SOGGETTI FOTOGRAFATI  

PER TUTELA PERSONALE 

 

Data, Località....................................................................................................................................................... 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

nato a.....................................il............................................................................................................................ 

indirizzo e-mail..................................................................................................................................................... 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal 

Signor/a............................................................................................................................................................... 

in via..................................................................................città...............................prov. ................................... 

il giorno............................................................dalle ore................................alle ore.......................................... 

nella località di................................................via................................................................................................ 

per la partecipazione al  concorso fotografico ” STORIA e CULTURA in LIBERTA’ “  

con mostra in P.zza Cavour che si svolgerà il 4 settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 

e per l’uso conseguente a tale concorso  come da regolamento che si dichiara di aver letto e 

accettato. 

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

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

 

Il soggetto ripreso......................................................... 

(firma leggibile) 

Il fotografo.................................................................... n. scheda di partecipazione………………………………………. 

(firma leggibile) 

 

Tale liberatoria dovrà pervenire insieme all’immagine che si intende far partecipare al concorso con le 

modalità riportate nel regolamento. La liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata.  

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE/MANLEVA PER MINORI DI ANNI 18 

Per partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO PER IMMAGINI in CARTACEO e/o DIGITALI ” STORIA e CULTURA in LIBERTA’ “  

con mostra in P.zza Cavour che si svolgerà il 4 settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 

la presente Autorizzazione con la fotocopia dei documenti di identità dei genitori e/ o legale 

rappresentante è da allegarsi alla domanda di iscrizione, sottoscritta da entrambi i genitori/legale 

rappresentante (Si informa che è assolutamente necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori, ad 

eccezione dell’ipotesi di affido legale esclusivo ad uno solo di essi o della sottoscrizione di apposita manleva 

di responsabilità da parte di uno dei genitori o tutore che troverete in calce alla presente Autorizzazione 

I sottoscritti: 

GENITORE 1  o TUTORE LEGALE 

Nome______________________cognome ____________________________, genitore della minore 

concorrente ________________________________, nato a ______________________ (__) il ___/___/___ 

e residente a___________________ (__) CAP _______ in Via/Piazza _____________________________n° 

___, C.F. _____________________, tel ____________________, cell____________________, email 

__________________________________________ , patente/carta ID/passaporto n° 

___________________________ rilasciato/a da____________________ il ___/___/____ 

(Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.) 

GENITORE 2 o TUTORE LEGALE 

Nome______________________cognome ____________________________, genitore della minore 

concorrente ________________________________, nata a ______________________ (__) il ___/___/___ 

e residente a___________________ (__) CAP _______ in Via/Piazza _____________________________n° 

___, C.F. _____________________, tel ____________________, cell____________________, email 

__________________________________________ , patente/carta ID/passaporto n° 

___________________________ rilasciato/a da____________________ il ___/___/____ 

(Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.) 

In qualità di genitori/tutore esercenti la potestà genitoriale della concorrente 

nome___________________________________ cognome ____________________________ 

(Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.) 

AUTORIZZANO 

senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, legge sul diritto d’autore la/il minore ad iscriversi e partecipare al concorso STORIA e CULTURA in 

LIBERTA’con mostra in P.zza Cavour che si svolgerà il 4 settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 

garantendo la veridicità dei dati sopra indicati e liberando gli organizzatori e il Comune di Rapallo da ogni 

responsabilità in tal senso. 

Sottoscrivendo il presente modulo: 

- autorizzano il soggetto minore a partecipare al Concorso compresa la mostra fotografica, attenendosi al 

regolamento e a quanto in esso scritto con particolare riferimento .alla pubblicazione dei suoi dati e delle sue 

opere e in caso di vittoria all’utilizzo delle stesse come ben specificato in regolamento  

-  rinunciando a qualsiasi diritto di copyright sulle immagini su qualsiasi supporto a tempo indeterminato 

- dichiarano di godere pienamente di tutti i diritti i sulle fotografie utilizzate per l’iscrizione al Concorso 

- manlevano gli organizzatori  da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità diretta o indiretta 

inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle fotografie da  parte di terzi 



- dichiarano di aver preso visione delle pagine web relative  all’evento sia sul sito www.rapallosifacentro.it  che 

sui social, e  in particolare del Regolamento/Scheda di  partecipazione e accettarne integralmente il contenuto 

- si impegnano a non avanzare per il futuro alcuna altra pretesa relativamente a quanto oggi autorizzato e 

conseguenti in caso di vittoria. 

Gli Organizzatori e il Comune di Rapallo si impegnano  a non utilizzare le suddette immagini abbinandole con 

altre fotografie, scritte od inserti grafici che possano trasformarle in immagini lesive della dignità o reputazione 

del minore. 

Data ___________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Gli Organizzatori e il Comune di Rapallo ciascuno attraverso il proprio legale rappresentante responsabile del 

trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente 

liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche come da regolamento , nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta.(la presente autorizzazione/manleva consta di due pagine) 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Firma del genitore 1  o tutore legale del soggetto minore 

 

___________________________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Firma del genitore 2 o tutore legale del soggetto minore 

 

___________________________________________________ 

MANLEVA DEL SINGOLO GENITORE 

Con la presente io sottoscritto/a nome ____________________ cognome ________________________, in 

 

qualità di madre/padre della minore nome ____________________ cognome ________________________ 

manlevo gli organizzatori  da ogni e qualsivoglia responsabilità, civile e non, per non aver fornito  

l’autorizzazione da parte dell’altro genitore esercente la potestà genitoriale sulla stessa/o, assumendomi 

personalmente ogni responsabilità verso quest’ultimo per aver autorizzato l’iscrizione e la partecipazione di 

mia/o  figlia/o  al  concorso STORIA e CULTURA in LIBERTA’ con mostra in Piazza Cavour che si svolgerà il 4 

settembre e in caso di pioggia l’11 settembre 2016 con tutto quanto previsto dalla presente 

Autorizzazione/Liberatoria nonché dal Regolamento. 

 

Data ______________________________ 

 

Firma ___________________________________________________ 


