
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
 

TEMA: ECOLOGIA INTEGRALE NELLA CURA DELLA TERRA 

E DEI FRATELLI 

DESTINATARI: Tutti i fotografi e non della Comunità 

Pastorale 

QUANDO: I lavori saranno esposti nel contesto 

della MOSTRA FOTOGRAFICA che si svolgerà ad 

OTTOBRE in occasione della “Festa delle 

Associazioni” 

DOVE: Oratorio S. Agnese (Via Libertà - Bernareggio) 

CATEGORIE: 

 bambini fino alla 5° elementare 

 ragazzi delle medie e adolescenti 

 18enni - giovani - adulti 

MODALITA’: Si può partecipare al concorso con: 

 un disegno in formato A4 

 una foto preferibilmente in formato 20 x 30 

 un filmato durata max 180 secondi (inclusi 

eventuali titoli di apertura e di coda) 

I disegni e le foto andranno consegnati entro l’11 

SETTEMBRE 2022 negli appositi contenitori disposti 

nelle chiese e negli oratori della Comunità 

Pastorale. 

I filmati andranno inviati entro l’11 SETTEMBRE 2022 

a: commissionecultura@reginadegliapostoli.com 
 

UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE DEBITAMENTE 

COMPILATO E FIRMATO. ISCRIZIONE POSSIBILE ANCHE SUL 

IL SITO: WWW.REGINADEGLIAPOSTOLI.COM 

 

 

 

La fotografia potrà essere in bianco nero o colori e stampata 

preferibilmente in formato 20x30. I video potranno essere 

realizzati con qualsiasi tecnologia e con una durata massima 

di180 secondi (inclusi eventuali titoli di apertura e di coda). 
 

Ogni disegno, fotografia o video potrà essere inedito, 

disegnato, scattato o ripreso in occasione del Concorso 

Fotografico o già utilizzato per altre mostre, purché realizzate 

dallo stesso partecipante al concorso.  
 

Tutte le fotografie e i video non dovranno infrangere i diritti di 

terze parti incluse, senza limitazione di copyright, trademark e 

diritti di pubblicità o di privacy. 

La Parrocchia declina ogni responsabilità da eventuali infrazioni 

del regolamento e da ogni responsabilità, civile e penale, 

correlata alla produzione, pubblicazione e divulgazione delle 

fotografie. 
 

Ogni partecipante che violerà le suddette regole verrà 

automaticamente escluso dal concorso. 
 

La partecipazione al Concorso, organizzato dalla Parrocchia S. 

Maria Nascente in Bernareggio con la Commissione Cultura e 

Commissione Missione della Comunità Pastorale Regina degli 

Apostoli È GRATUITA ED APERTA A TUTTI. 
In conformità a quanto stabilito dall’art.12 della direttiva 

Europea 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati’ (GDPR), si informa che i dati personali forniti dai 

concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 

raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 

dalla Parrocchia S. Maria Nascente di Bernareggio per gli 

adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso 

Fotografico e della relativa Mostra. 

Per la cancellazione dei dati è possibile rivolgersi alla 

Parrocchia S. Maria Nascente in Bernareggio scrivendo alla 

mail: parrocobernareggio@gmail.com. 

Il titolare del trattamento è la Parrocchia S. Maria Nascente di 

Bernareggio. Gli interessati possono richiedere informazioni 

circa il trattamento dei dati ed esercitare i loro diritti scrivendo 

all'indirizzo mail della Parrocchia: 

parrocobernareggio@gmail.com 

 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA L’INTEGRALE 

ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME ________________________________________________ 

COGNOME___________________________________________ 

NATO/A IL ____________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________ 

TEL. ___________________________________________________ 

MAIL _________________________________________________ 

TITOLO DEL DISEGNO/FOTO/VIDEO _____________________ 

_______________________________________________________ 

DESCRIZIONEDEL DISEGNO/FOTO/VIDEO (max 200 

caratteri) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

Dichiaro che i soggetti ritratti/filmati sono stati da me 

debitamente informati che lo scatto/video parteciperà 

ad un contest fotografico e che hanno autorizzato 

la pubblicazione dello scatto/video. Dichiaro, sotto la mia 

responsabilità, di essere autore/autrice degli scatti/video 

proposti e che questinon ledono diritti di terzi, e hanno 

ricevuto il consenso e/o l’autorizzazione dai diretti 

interessati. Dichiaro di aver preso visione del 

Regolamento e dell’informativa per il trattamento dei 

dati personali 
 

FIRMA ___________________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE PER I MINORENNI 

_________________________________________ 
 

 

 

CONCORSOFOTOGRAFICO 
                     #Laudatosì 
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