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TALEA Associazione famiglie e amici dei disabili onlus 

In occasione del 25° anno di attività organizza un concorso fotografico dal titolo 
 

EMOZIONI 
 

1° EDIZIONE   -    NOVEMBRE 2019 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Sono previste due categorie: 
• studenti delle scuole superiori 
• tutti gli altri 

 
Le foto dovranno avere per soggetto le EMOZIONI 

- Le stampe, sia a colori che in b/n, dovranno avere formato 20X30 e non dovranno essere    
- incorniciate 
- Sul retro di ogni foto dovranno essere indicati cognome e nome dell’autore, indirizzo 
- mail, n. cellulare e titolo dell’opera. 
- Le immagini non conformi alle specifiche descritte non saranno esaminate. 
- Per la partecipazione è richiesto un contributo di euro 5,00 per gli studenti ed euro 10,00  
- per tutti gli altri. 
- Il ricavato della mostra andrà a sostegno del progetto “ACCOMPAGNA UN DISABILE” 
- Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di 3 opere. Iscrizione e consegna  
- elaborati dovrà avvenire entro OTTOBRE 2019 
- Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. 
- Le opere presentate non verranno restituite e potranno essere usate da Talea per  
- pubblicazioni o web indicando l’autore 
- La firma obbligatoria sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al  
- trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzo degli stessi per tutti gli 
- adempimenti relativi al concorso fotografico ai densi del D.Lgs 196/03 
- La stampa delle opere è a cura di ogni partecipante. 
- Foto Corbetta offre un servizio di stampa a prezzo agevolato. 
- La partecipazione dei minorenni è subordinata alla firma di consenso del genitore,  
- nell’apposito spazio della scheda di iscrizione. 

 
Le opere dovranno essere consegnate a mano presso: 
Talea associazione famiglie e amici dei disabili Onlus Via Pulici, 31 Albese con Cassano  
Foto Ottica Corbetta via Don F. Ballabio 11 Albavilla 
Studio Francesco Corbetta Via Rodari, 1 Como 
 
Le foto saranno esposte in data da destinarsi presso: 
il Centro Civico Fabio Casartelli Via Roma 21, 22032 Albese con Cassano (CO) 
Il giudizio della giuria è inappellabile.  
La premiazione avverrà in data da destinarsi presso il Centro Civico Fabio Casartelli Via Roma 21, 
22032 Albese con Cassano (CO). 
Verranno assegnati premi alle prime 3 foto per ogni categoria scelte dalla giuria oltre alle 10 
segnalate. 
Talea Associazione famiglie e amici dei disabili onlus declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose. 

LE FOTO PREMIATE SARANNO OGGETTO DI UNA MOSTRA ITINERANTE 
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SCHEDA PARTECIPAZIONE 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

EMOZIONI 
 

1° EDIZIONE   -    NOVEMBRE 2019 
 
 

 
COGNOME_______________________________NOME__________________________ 
 
Cell. ___________________e-mail____________________________________________ 
 
Cod. Fiscale______________________________________________________________ 
 
Studente    SI       NO 
 
 
 
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini consegnate. Attesto 
l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del 
presente Concorso fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini  
consegnate assumendone la responsabilità dei contenuti. 
 
Autorizzo mio figlio_____________a partecipare al concorso fotografico EMOZIONI. 
 
 
Data________________________Firma______________________________________ 
(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 
 
 
ELENCO FOTO PRESENTATE: 
 
1° titolo_________________________________________________________________ 
 
2° titolo_________________________________________________________________ 
 
3° titolo_________________________________________________________________ 
 


