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Articolo 1 - Finalità e Tema 
 
1. Il FAI – Fondo Ambiente Italiano tramite la propria Delegazione di Como - Gruppo FAI 
Giovani, intende attivare un concorso fotografico, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle 
tematiche arte e cultura, stimolando la loro creatività. 
 

2. Il concorso è organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano tramite la propria Delegazione di 
Como - Gruppo FAI Giovani. 
 

3. Verranno ammesse al concorso immagini che ritraggono monumenti, opere d’arte e tutto 
quanto richiami o rappresenti le Ville e i palazzi storici della provincia di Como.  
 
4. In connessione con lo svolgimento del Concorso, 5 foto selezionate dalla giuria saranno 
esposte al pubblico durante l’evento estivo organizzato dal gruppo giovani di Como presso la 
Villa del Balbianello (nel mese di giugno). 
 
5. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art.6 lett a) il presente concorso non è considerato 
“concorso a premi”. 
 
 
Articolo 2 - Modalità di svolgimento  
 
1. Il concorso si svolgerà dal 5 marzo 2018 al 30 aprile 2018. 
2. La partecipazione al concorso è gratuita.  
3. Il concorso è riservato ai maggiorenni. 
 
 
Articolo 3 - Istruzioni  
 
1. Ciascun partecipante al concorso potrà inviare una immagine (in formato .jpeg in alta 
risoluzione a 300 dpi all’indirizzo concorsofaigiovanicomo@gmail.com). Le immagini 
proposte non devono aver mai ricevuto alcun riconoscimento pubblico e non devono essere già 
state utilizzate per partecipare ad alcun concorso. Non verranno accettate fotografie con logo, 
firma e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, filtri o 



manipolazioni digitali, salvo lievi correzioni cromatiche, contrasto o esposizione, pena 
l’esclusione dal concorso.  
 
2. Le immagini dovranno essere fatte pervenire entro le ore 24:00 del 30 aprile 2018 
all’indirizzo email concorsofaigiovanicomo@gmail.com corredate da un documento word con le 
seguenti informazioni: nome e cognome dell’autore dello scatto, contatto telefonico, indirizzo 
email, data dello scatto, titolo della fotografia, didascalia con luogo dello scatto e breve 
commento che motivi la scelta del soggetto, oltre al regolamento firmato. 
 
3. La sottoscrizione del presente regolamento e della contestuale liberatoria per l’utilizzo 
dell’immagine fotografica è considerato requisito imprescindibile per partecipare al concorso. 
 
4. Il FAI – Delegazione di Como, Gruppo FAI Giovani non si riterrà responsabile di ritardi nella 
ricezione delle immagini a causa di problemi tecnici o di terzi. 
 
 
Articolo 4 - Diritti  
 
 
1. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive 
dell’immagine del FAI, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. In particolare, il 
Partecipante si obbliga, dichiara e garantisce al FAI: 

(i) che niente di quanto consegnato relativamente alle fotografie e al loro contenuto ha 
carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o viola i diritti di proprietà di eventuali esecutori, 
né i diritti morali, i diritti d’autore, i diritti di tutela dei dati personali, i diritti di 
pubblicazione o altri eventuali diritti di qualsivoglia terzo; 

(ii) di avere prima d’ora acquisito ogni consenso e/o liberatoria di terzi (e così in particolare 
di tutte le persone aventi il diritto o la responsabilità di fornire tali consensi e liberatorie) 
comunque eventualmente necessari perché il FAI acquisti ex art. 4.3 tutti i diritti ivi 
previsti e li utilizzi in ogni possibile modo; 

(iii)  di non aver prima d’ora disposto ad alcun titolo a favore di terzi diversi dal FAI di alcuno 
dei diritti di proprietà intellettuale attribuiti al FAI dal presente Regolamento; 

(iv)  di tenere il FAI manlevata ed indenne da ogni pretesa di terzi che comunque si opponga 
all’utilizzo delle fotografie da parte del FAI. 

 
 
2. Con l’invio delle immagini l’autore cede in via definitiva al FAI - Fondo Ambiente Italiano e 
contestualmente alla Delegazione di Como - Gruppo FAI Giovani, a titolo gratuito,  ogni diritto 
patrimoniale di proprietà intellettuale comunque relativo alle immagini ed alle informazioni 
inviate nell’ambito della presente iniziativa, e così in particolare anche i diritti di marchio, 
d’autore e connessi, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo i diritti: 

(i) di esposizione, pubblicazione e/o riproduzione ai seguenti fini istituzionali del FAI: 
A) manifesti/cartoline; 
B) fotografie; 
C) cataloghi di mostre/luoghi/opere o di qualsiasi altra natura; 
D) opere e materiali scientifici e/o didattici e/o con finalità di ricerca, tra cui libri, 

manoscritti, documenti, stampe, registrazioni e opere e/o materiali simili in formati 
stampati e/o multimediali (come slides, video, films); 

E) siti internet e social networks del FAI; 
(ii) di distribuzione ed utilizzo senza limitazione alcuna da parte del FAI; 
(iii)  di modificazione, adattazione, traduzione e creazione di opere derivate; 



(iv) di comunicazione al pubblico a fini sociali o di qualunque altra natura tramite qualsiasi 
mezzo (tra cui televisione, siti internet, social networks, e/o cellulari e smartphone).  

 
I diritti di cui al presente articolo apparterranno per intero ed esclusivamente al FAI dal 
momento dell’invio delle fotografie: e per quanto ancora eventualmente occorra il Partecipante 
cede al FAI tutti i diritti ora detti per tutto il mondo. 

 
 
Articolo 5 – Assegnazione dei premi  
 
1. Entro dieci giorni dalla fine del concorso, tra tutte le fotografie pervenute e ritenute idonee, a 

insindacabile discrezione di una giuria presieduta dal fotografo Francesco Corbetta e 
composta dall’architetto Stefano Moscatelli e dall’artista Fabio Ramagnano, saranno 
selezionate le 5 fotografie che verranno esposte temporaneamente al pubblico durante 
l’evento estivo organizzato dal Gruppo Giovani di Como (nel mese di giugno). 

2. Tra le 5 fotografie selezionate, la giuria deciderà il vincitore, che potrà godere di accesso 
prioritario e gratuito all’evento estivo organizzato dal Gruppo Giovani di Como presso la Villa 
del Balbianello. 

3. L’annuncio ufficiale delle 5 fotografie selezionate per l’esposizione e del vincitore 
(precedentemente informati tramite mail o telefono) avverrà sulla pagina Facebook FAI 
Giovani - Como. Nel caso non fosse possibile reperire uno dei vincitori, verrà contattato un 
altro autore secondo l’ordine indicato dalla giuria. 

 
 

 
Articolo 6 – Premi  
 

1. Le 5 fotografie selezionate dalla suddetta giuria saranno pubblicate sulla pagina  Facebook 
FAI Giovani Como con citazione del credito fotografico. 

2. Tra le 5 fotografie selezionate, la giuria deciderà il vincitore, che potrà godere di accesso 
prioritario e gratuito all’evento estivo organizzato dal Gruppo Giovani di Como presso la Villa 
del Balbianello. 

 
 
 
Articolo 7 – Trattamento dati personali  
 
I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con 
mezzi elettronici per le finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge e verranno inoltre utilizzati per le attività istituzionali 
del FAI. Potranno essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque connessi all'attività 
della Fondazione. In relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso potrà chiederne 
l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale 
promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003 rivolgendosi al FAI, Titolare 
del trattamento, via Foldi 2, 20135, Milano.  
 
 
 
 



 
 
Articolo 8 - Accettazione del regolamento  
 
1. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e 
incondizionata di questo regolamento.  
2. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei 
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.  
 
  
Como, 28/02/2018 
 
***  
 
Per accettazione  
 
Data………………………………….  
 
Luogo……………………………….  
 
Firma……………………………………………………………………… 
 


