
CONCORSO FOTOGRAFICO 
L’Associazione Matteo Chiesa e Il Circolo Fotografico Il Caravaggio organizzano un concorso fotografico dal tema

NOI SIAMO LA NATURA
Il concorso è ispirato alla memoria di Matteo Chiesa, giovane fotografo che amava la natura

e sognava di contribuire a proteggerla dalle insidie dei nostri giorni.

1. Il concorso è aperto a tutti i giovani fino ai 21 anni di età. La partecipazione comporta 
una donazione minima di 10 euro (indipendentemente dal numero di foto inviate, secondo 
quanto previsto all’art. 2), a copertura delle spese per l’organizzazione del concorso,  da 
versare sul conto della Associazione Matteo Chiesa (IBAN IT82Y0538752720000042647735) 
indicando come causale Cognome Nome Concorso fotografico.

2. Ciascun partecipante potrà partecipare al massimo con 3 fotografie che dovranno essere 
inviate entro e non oltre le ore 24 del 26 settembre 2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: circoloilcaravaggio@gmail.com.

3. Potranno essere inviate immagini, a colori o in bianco e nero, che rispettino le seguenti 
caratteristiche:
a) le fotografie dovranno essere consegnate nel formato digitale jpg;
b) il relativo lato lungo dovrà essere di almeno 4.000 pixel con una risoluzione di 240 dpi;
c) i file dovranno essere rinominati col numero corrispondente a quello riportato nel modulo 
di iscrizione di cui al successivo punto 4 (FOTO 1.jpg, FOTO 2.jpg, FOTO 3.jpg).

4. Alle fotografie dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta (in caso di minore da 
un genitore) contenente: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, 
indirizzo e-mail, titoli delle fotografie allegate.

5. La giuria sarà composta dai componenti il Comitato direttivo del Circolo fotografico Il 
Caravaggio, da due rappresentanti dell’Associazione Matteo Chiesa e da Beppe Buttinoni, 
fotografo di fama internazionale (www.beppebuttinoni.com).  Il suo giudizio è inappellabile.

6. I premi consistono in:
Primo classificato: buono spesa da 500 euro.
Secondo classificato: buono spesa da 300 euro.
Terzo classificato: buono spesa da 150 euro.
Ulteriori premi o menzioni potranno essere comunicati e assegnati successivamente alla 
pubblicazione di questo bando. Alcune fotografie saranno utilizzate per il Calendario 2022 
dell’Associazione Matteo Chiesa.

7. Se ci saranno le condizioni, dettate dalla attuale situazione pandemica, le migliori fotografie 
saranno esposte il 30 e il 31 ottobre a Carvico, il 6 e il 7 novembre a Sotto il Monte, luogo 
dove si terrano le premiazioni, e, successivamente, in data da stabilirsi, a Caravaggio. In 
ogni caso, ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito del Circolo Fotografico Il Caravaggio 
all’indirizzo https://circolofotograficoilcaravaggio.jimdofree.com/, sulla relativa pagina 
Facebook e comunicato tempestivamente ai partecipanti alla e-mail indicata.
 
8. Partecipando al concorso l’autore dichiara di: 
a) aver letto il bando e di conseguenza compreso e accettato per intero il regolamento; 
b) essere il legittimo titolare nonché autore delle fotografie presentate in concorso, di 
detenerne i diritti e di assumersi ogni responsabilità circa il contenuto delle stesse, incluse le 
eventuali liberatorie necessarie in caso di soggetti ritratti; 
c) autorizzare gli organizzatori all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate, senza nulla 
pretendere, per scopi quali, ad esempio, proiezioni pubbliche, mostre fotografiche, 
pubblicazione on-line sul sito del Circolo, su social network o su altro supporto, citandone 
l’autore. 

9. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli 
fini delle comunicazioni relative al concorso stesso.
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