Foto Club Varese - Foto La Corte Induno Olona (VA)
organizzano

OktoberLomo
OktoberLomo è un concorso fotografico rivolto a tutti, che si inserisce nel contesto della
manifestazione internazionale Oktoberfoto 2019 organizzata dal Foto Club Varese.
Come proposto dal titolo del concorso il tema è la fotografia Lomografica in tutte le sue forme, a
colori, in bianco e nero, istantanee.
I partecipanti avranno il compito di produrre da un minimo di una ad un massimo di tre fotografie
che sappiano esprimere lo spirito che contraddistingue la Lomografia.
Le sezioni a cui si può partecipare sono le seguenti:
RITRATTO – colori/bianco e nero
STREET PHOTOGRAPHY – colori/bianco e nero
Le fotografie istantanee rientreranno anch’esse nelle due categorie a colori o in bianco e nero.
I partecipanti possono decidere di partecipare ad una sola o a tutte le sezioni, sempre rispettando il
numero massimo di fotografie presentabili (vedi regolamento completo)
Saranno premiate le tre fotografie migliori di ogni sezione. Inoltre, TUTTE le fotografie pervenute
parteciperanno alla realizzazione di un Lomo Wall che resterà esposto in mostra durante
Oktoberfoto dal 12 ottobre 2019 al 27 ottobre 2019.




TERMINE PRESENTAZIONE OPERE - 9 Settembre 2019
RIUNIONE GIURIA - 14 Settembre 2019
COMUNICAZIONE VINCITORI - entro 12 ottobre 2019

La premiazione avverrà in data 8 novembre 2019 dalle ore 21,00 durante la serata finale di
Oktoberfoto 2019 presso la Sala Montanari - Via dei Bersaglieri 1 - Varese
In palio ci saranno 4 macchine fotografiche Lomo offerte da Lomography Italia oltre ad
accessori fotografici e pellicole offerte da Foto La Corte di Induno Olona (VA)

OktoberLomo - REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutti. Ogni autore può presentare da una a tre stampe per sezione.

2. Le stampe dovranno avere le seguenti misure: 13x18 cm, 13x13 cm, formato panoramico lato corto 13 cm per
analogica; instax 8,6x5,4 instax wide, 8,6x10,8 per le immagini create da Instax. Non dovranno essere
montate su supporto. Se di formato diverso non verranno ammesse. A tergo saranno indicati numero
progressivo, titolo dell’opera, luogo, nome e cognome dell’autore, fotocamera utilizzata. Non saranno
ammesse al concorso fotografie digitali o che abbiano avuto ritocchi digitali.

3. Il concorso non prevede nessuna quota di partecipazione. Sono a carico del partecipante le spese di stampa e di
spedizione. Le stampe andranno spedite o consegnate a mano c/o Foto La Corte – Via Jamoretti 124 – 21056
Induno Olona (VA) entro il 9 settembre 2019
4. Tutte le opere pervenute non verranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio fotografico del Foto
Club Varese.
5. Ogni autore dovrà compilare la scheda di partecipazione e sottoscriverla. Le opere prive della scheda di
partecipazione saranno escluse dal concorso.
6. L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio della
Giuria che sarà composta da soci del Foto Club Varese, incaricati di Foto La Corte e Professionisti del settore.
I componenti della giuria designati non partecipano al concorso
7. Con l’invio delle opere l’autore autorizza implicitamente il Foto Club Varese ad esporre ed utilizzare le stesse
senza chiedere alcun compenso.
8. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.
9. Tutti i diritti sugli originali restano all’autore, che è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni
autore conserva la proprietà delle foto presentate, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle
immagini all’organizzazione, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni
volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo i suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie presentate.

10. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà
informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie presentate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.

11. Privacy - si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003
n.196, , e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per
l’esclusiva finalità del presente Concorso e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali
forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori
e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, con
riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso. Sono garantiti tutti i diritti
specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
mail info@fotoclubvarese.it. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione.

Concorso fotografico - scheda di partecipazione

OktoberLomo
COGNOME ________________________________ NOME______________________________
VIA ______________________________________ CAP/CITTÀ _________________________
TELEFONO ____________ EMAIL ________________________________________________
COD. FISCALE ___________________
Liberatoria per soggetti ripresi e riconoscibili nelle immagini ai sensi delle leggi vigenti in materia:
il/la sottoscritto/a dichiara di assumere ogni responsabilità per quanto riguarda modelle/i
eventualmente fotografati e comunque per tutto quanto oggetto delle opere rappresentate. Autorizza
la pubblicazione delle opere stesse in mostre, siti web e in tutte le manifestazioni riconducibili al
Foto Club Varese e a Foto La Corte.
Data ________________ Firma __________________

Sezioni
RITRATTO
1. Titolo foto 1 _______________________________________________________________
2. Titolo foto 2_______________________________________________________________
3. Titolo foto 3_______________________________________________________________
STREET PHOTOGRAPHY
1. Titolo foto 1 _______________________________________________________________
2. Titolo foto 2_______________________________________________________________
3. Titolo foto 3_______________________________________________________________

Porta la tua lomo ovunque tu vada
Usala sempre di giorno e di notte
La lomografia non è un'interferenza nella tua vita ma ne è parte integrante
Scatta senza guardare nel mirino
Avvicinati più che puoi
Non pensare
Sii veloce
Non preoccuparti in anticipo di quello che verrà impresso
Non preoccuparti neppure dopo
Non preoccuparti di nessuna regola

