
Articolo 1 - Organizzatori 

La SAB Associazione Amatori del Pastore bergamasco indice il concorso fotografico dal titolo IL PASTORE 
BERGAMASCO NEL SUO AMBIENTE, inserito nel Raduno del Pastore Bergamasco del 5-6 ottobre 2019 a Bergolo/ 
Piemonte. 

Al Concorso possono partecipare tutti, fotografi dilettanti, amatori e professionisti. Non possono partecipare le 
persone (e loro familiari) facenti parte della giuria. 

Il termine ultimo di accettazione delle immagini è il 15 Settembre 2019.A fine concorso 12 delle foto saranno 
selezionate per il Calendario della SAB del Cane da Pastore Bergamasco 2020. 

 

Articolo 2 - Giuria 

I nomi dei giurati saranno resi noti sul sito alla pagina GIURIA. Il lavoro della giuria avverrà nel seguente modo: una 
prima selezione individuerà le foto ammesse. Le foto selezionate verranno stampate per la mostra sul Raduno e i 12 
esemplari più belli saranno anche pubblicati sul sito dopo il voto della giuria sempre coi nomi dei fotografi. 

 

Articolo 3 - Iscrizioni 

L’iscrizione al concorso può solo avvenire attraverso la compilazione dell’apposito modulo adesione concorso 
fotografico presente sul sito. 

 

Articolo 4 - Tipo di immagini 

Ogni concorrente può partecipare con il numero massimo di 5 immagini. 

Le fotografie che partecipano al concorso devono essere in formato digitale. I file da inviare devono avere 2MB 
minimo con una risoluzione di 300 dpi, dovranno essere in formato orizzontale (landscape) ed in formato JPG. 
Le immagini dovranno rappresentare uno o più cani da pastore bergamasco nella natura (senza persone) anche in 
stagioni diversi. 

 

Articolo 5 - Invio immagini 

Le fotografie devono essere inviate unicamente sotto forma di file digitali con il compilato modulo adesione a: 
fiammastilci@gmail.com . Devono essere numerate per assegnare i nomi dei cani dichiarati su questo modulo. 

 

Articolo 6- Diritti sulle immagini 

La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. Costoro concedono, a titolo 
gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate al concorso, esclusivamente per i seguenti utilizzi: la stampa 
del calendario, la pubblicazione sui siti web in contesti legati al concorso, la proiezione in formati audiovisivi durante 
manifestazioni promozionali del concorso, l’allestimento di mostre fotografiche dedicate al concorso. A conclusione 
del ciclo espositivo della mostra i pannelli delle foto esposte rimarranno alla SAB per utilizzi futuri. La SAB utilizzerà 
le immagini per la pubblicazione di un resoconto dell’evento al termine del concorso pubblicando le foto vincitrici. Le 
foto vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati 
del concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore. L’autore 
accetta anche l’utilizzazione di un ritaglio o un'altra adattamento delle sue foto. 

 

Articolo 7 - Privacy 

Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico dal 
titolo IL PASTORE BERGAMASCO NEL SUO AMBIENTE saranno raccolti e registrati dall’a SAB su supporti, 
elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 
nel rispetto delle disposizioni del Codice. Vi informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’Iniziativa. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al 
concorso. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Amatori del Pastore Bergamasco SAB. 

REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA S.A.B. 
 

“IL CANE DA PASTORE BERGAMASCO NEL SUO AMBIENTE” 
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