
 

 

 

FONDAZIONE COMUNITA' BRESCIANA in collaborazione con 

CINEFOTOCLUB BRESCIA-MUSEO NAZIONALE DELLA 

FOTOGRAFIA 

bandisce il concorso fotografico 

 

#DONAunDONOconunCLICK 

Tema: il dono è donare, donare è il dono. 

Regolamento: Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in 

Lombardia. 

Ogni autore può partecipare con: 

- SEZIONE FOTOGRAFIA GIOVANI (under 20): max 4 stampe a colori e/o in bianco e 

nero, con il lato maggiore compreso tra i 30 e 45 cm, formato quadrato max 35x35. 

Sul retro di ogni opera andranno riportati i dati della scheda di partecipazione. Le 

stesse foto dovranno essere fornite anche in formato digitale consegnandole 

direttamente presso gli uffici con apposito supporto digitale o inviandole con il servizio 

gratuito WeTransfer; 

- SEZIONE FOTOGRAFIA SENIOR: max 4 stampe a colori e/o in bianco e nero, con il 

lato maggiore compreso tra i 30 e 45 cm, formato quadrato max 35x35. Sul retro di 

ogni opera andranno riportati i dati della scheda di partecipazione. Le stesse foto 

dovranno essere fornite anche in formato digitale consegnandole direttamente presso gli 

uffici con apposito supporto digitale o inviandole con il servizio gratuito WeTransfer; 

- SEZIONE VIDEO: un filmato di massimo 30 secondi (video, smartphone o reflex) da 

consegnare direttamente presso gli uffici con apposito supporto digitale o da inviare con 

il servizio gratuito WeTransfer  corredato con la scheda di partecipazione compilata e 

firmata.   

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/


 

Si fa presente che le opere consegnate non verranno restituite. 

 

Le opere, con la scheda debitamente compilata dovranno pervenire entro e non oltre il 

15 Marzo 2018 a: 

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BRESCIANA – VIA GRAMSCI, 17 25122 BRESCIA  

-TEL 03046046 – segreteria@fondazionebresciana.org – www.fondazionebresciana.org 
 

Giuria: la giuria sarà composta da rappresentanti della Fondazione Comunità 

Bresciana, delle istituzioni e da un membro del Cinefotoclub Brescia. Le decisioni della 

Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su 

tutto quanto non eventualmente specificato nel presente bando. 
 

Risultati e premiazioni: i risultati verranno comunicati agli autori direttamente il 

giorno della premiazione in occasione dell'evento “Festival della Filantropia” sabato 14 

Aprile 2018 a partire dalle ore 20 presso la Sala San Barnaba a Brescia 
 

Premi: A sottolineare il valore sociale del donare, la Fondazione Comunità Bresciana 

mette a disposizione 3 premi dal valore di € 2.000 l’uno per le 3 sezioni previste e 

darà la possibilità ai tre vincitori di indicare a quali Enti del terzo settore, operanti nel 

territorio della provincia di Brescia, devolvere l’importo in palio. 
• Premio Migliore Opera: Sezione fotografia Giovani € 2.000 da assegnare ad un ente 

• Premio Migliore Opera: Sezione fotografia Senior € 2.000 da assegnare ad un ente 

• Premio Migliore Opera: Sezione video   € 2.000 da assegnare ad un ente 

 

Le fotografie ed i video selezionati saranno proiettati in tutti gli eventi che si 

svolgeranno durante la giornata del Festival del Filantropo e in occasioni ufficiali della 

Fondazione della Comunità Bresciana. Potranno inoltre essere allestite mostre sia da 

parte del Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia e della Fondazione della 

Comunità Bresciana stessa o di altro ente a lei collegato. 
 

Calendario 

Inizio concorso……………..……. 28 Novembre 2017 
Consegna opere entro……….. 15 Marzo 2018 
Giuria…………………………………. Marzo 2018 
Premiazione/proiezione…….. 14 Aprile 2018 
Mostre………………………………… data da destinarsi 

 
 

mailto:segreteria@fondazionebresciana.org


 

Art. 1 Responsabilità e obblighi: Ogni autore è lʼunico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare gli 

organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti dʼautore delle opere, ovvero 

relativa alla violazione di altri diritti (ad es. diritto di immagine di eventuali persone ritratte). Ogni autore solleva la 

Fondazione Comunità Bresciana da qualunque problema sorto durante la fase di invio dei files/stampe, nonché il 

danneggiamento degli stessi.  

Art. 2 Catalogo e pubblicizzazioni: La partecipazione al concorso comporta la concessione alla Fondazione Comunità 

Bresciana e al Museo Nazionale della Fotografia Cinefotoclub Brescia del diritto di riproduzione delle fotografie, 

premiate ed ammesse, su di un eventuale catalogo o supporto informatico DVD, e su altre pubblicazioni che abbiano 

finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro e con la citazione dellʼautore.  

Art. 3 Utilizzo del materiale inviato: tutte le immagini premiate e segnalate potranno andare ad articolare una 

mostra sia cartacea che virtuale relativa al concorso e di pubblicizzazione dello stesso. 

Art. 4 Le fotografie premiate e segnalate verranno trattenute dal la Fondazione Comunità Bresciana ed entreranno a 

far parte del suo archivio. 

Art. 5 Informativa sulla Privacy: Ai sensi e per gli effetti dellʼart. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: I dati personali richiesti o comunque acquisiti 

dallʼorganizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle 

finalità istituzionali previste dal Bando e da disposizioni regolamentari per consentire le operazioni amministrative 

necessarie al corretto svolgimento del concorso e le sue forme pubblicitarie. Il trattamento dei dati personali avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti atti 

a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Lʼinteressato può esercitare i diritti previsti dallʼart. 7 del D.lgs n. 

196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Il titolare del 

trattamento è l’Associazione e nella persona del e Con lʼaccettazione del presente bando di concorso ogni partecipante 

autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.LGS. 196/2003, per tutti gli 

adempimenti necessari allʼorganizzazione e allo svolgimento del concorso. 

Art. 6 Gli organizzatori, si riservano in mancanza di materiale o per altri motivi ad insindacabile giudizio degli stessi, 

a non assegnare uno o più dei premi previsti. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


