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1- Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di residenza e/o età e la 
partecipazione è gratuita; 
 

2- I partecipanti, sia per la sezione Fotografia, sia per il Disegno, verranno 
suddivisi in due gruppi: fino ai 14 anni compresi e dai 15 anni in su; per il 
calcolo dell’età sarà considerata la data di chiusura del concorso; 
 

3- Per l’iscrizione verranno richiesti nome, cognome ed età per determinare 
l’appartenenza ad uno dei due gruppi citati al punto precedente; in caso 
di foto o disegno vincitore la giuria si riserva di chiedere la presentazione 
di un documento d’identità per confermare l’età; 
 

4- Si può partecipare inviando fino ad un massimo di 5 fotografie senza 
vincoli di categoria e fino a 3 disegni senza vincoli di categoria, purché 
rappresentino elementi facenti parte o presenti nel Parco Est delle Cave; 
 

5- Sono accettate foto digitali a colori e in bianco e nero, realizzate sia 
tramite attrezzatura fotografica che tramite smartphone, in entrambi i casi 
verranno accettati files esclusivamente in formato jpg/jpeg; 
 

6- Il peso delle immagini dovrà essere superiore a 3 MB (megabyte) e la 
risoluzione dovrà essere superiore o uguale a 240 dpi per garantire una 
qualità sufficiente; verranno accettate esclusivamente foto disposte 
orizzontalmente (panoramiche escluse); 
 

7- Sulle foto non dovranno essere presenti bordi, loghi, filigrane, firme, 
watermarks o simboli di qualsiasi genere; sui disegni non dovranno 
essere presenti scritte o firme; 
 

8- Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, foto manipolate 
e/o eccessivamente elaborate; è consentita una leggera modifica 
concernente contrasto, saturazione, luci e ombre; le fotografie dovranno 
quindi rappresentare al meglio la realtà, non darle una parvenza 
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differente; 
 

9- Etica: le immagini non dovranno ritrarre animali in cattività, immobilizzati 
o manipolati. Non si dovrà quindi causare stress agli animali, danneggiare 
il loro habitat o dare del cibo agli animali selvatici nel tentativo di 
assicurarsi una fotografia per il concorso. Il benessere dell’animale e 
dell’ambiente devono venire prima di tutto; 
 

10- Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore e tali 
rimarranno anche dopo il concorso; 
 

11- Bene Comune Cernusco e soggetti patrocinanti avranno il diritto di 
utilizzare gratuitamente le fotografie e disegni pervenuti per la 
pubblicazione e/o promozione di eventi, sia tramite i siti web che le 
pagine social, alla condizione che vengano sempre citati la fonte e il 
nome dell’autore e che venga comunicata con anticipo la destinazione 
d’uso delle opere a Bene Comune Cernusco. 
 

12- Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con 
la compilazione del form per l’invio delle foto, 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 e per le comunicazioni relative al concorso 
stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e 
di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento, individuato 
nel Legale rappresentante di Bene Comune Cernusco, raggiungibile 
all’indirizzo mail benecomunecernusco@gmail.com. Il conferimento dei 
dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 
la partecipazione al concorso. 

 
13- Alla fine delle esposizioni previste (una o più) per le opere migliori, tutti 

i disegni verranno restituiti agli autori. Bene Comune Cernusco, pur 
assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per 
smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate.  
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