
 
Comune di Zocca 
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 “Zocca negli occhi degli altri.  

Concorso fotografico  
dall’Equinozio di primavera al Solstizio d’inverno”  

 
ART. 1. Obiettivo del concorso 
 
Il Comune di Zocca, Assessorati Cultura e Turismo, con sede in Zocca, Via del Mercato 104, in 
collaborazione con le consulte frazionali e le Associazioni del territorio intende promuovere un 
concorso di fotografia intitolato “Zocca negli occhi degli altri. Concorso fotografico  
dall’Equinozio di primavera al Solstizio d’inverno ” per cercare nuovi sguardi sulle frazioni e sul 
capoluogo che possano andare oltre le immagini tradizionali, ormai consolidate. Il concorso 
fotografico mira, infatti, a valorizzare il territorio comunale nel suo complesso, con particolare 
riferimento agli aspetti e alle espressioni più caratteristiche e originali del territorio e dell’ambiente 
del Comune di Zocca, con particolare riguardo alle sue 7 frazioni: 

- Ciano 
- Missano 
- Montalbano 
- Montecorone 
- Montetortore 
- Montombraro 
- Rosola. 

Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 430 del 
26.10.2001. 

ART. 2.  Chi può partecipare 

Al concorso possono partecipare tutti (professionisti, amatori, istituti scolastici, associazioni, etc). 

ART. 3. Periodo 

Per l'invio delle fotografie il periodo valido sarà dal 1 al 20 novembre 2019.  
Sarà possibile votare le fotografie, che verranno caricate dagli organizzatori su una pagina FB 
appositamente creata, tra il 25 novembre 2019 ed il 15 dicembre 2019. 
Le fotografie, che potranno essere realizzate in formato digitale, dovranno essere inedite e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici, né essere state precedentemente pubblicate sul web o sui 
social network. 

 



ART. 4. Come partecipare 

Inviando all’indirizzo e-mail concorsofotografico@comune.zocca.mo.it il modulo allegato riportante i 
seguenti dati obbligatori: 
nome 
cognome 
data di nascita 
indirizzo e-mail valido e attivo 
telefono cellulare 
La registrazione è indispensabile per la partecipazione al concorso: l'indicazione di dati non 
riscontrabili da un documento di identità (che potrà essere richiesto in fase di selezione e di nomina 
del vincitore) comporta l'annullamento della partecipazione. 
La registrazione potrà essere effettuata solo una volta. 

Ciascuna foto inviata dovrà inoltre essere corredata dalle seguenti informazioni: 

- Titolo;  
- Data di realizzazione; 

- Luogo di realizzazione, indicandone uno a scelta tra i seguenti:  
� Ciano 
� Missano 
� Montalbano 
� Montecorone 
� Montetortore 
� Montombraro 
� Rosola 
� Zocca. 

- Dispositivo utilizzato per la realizzazione. 

Il partecipante, contestualmente alla sua registrazione, dichiara: 
1. di essere il titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale delle immagini inviate; 
2. nel caso non abbia questo diritto in quanto autore diretto, di avere ottenuto dal titolare 

tutti i diritti di pubblicazione, diffusione e utilizzo; 
3. di non violare diritti di privacy, immagine, proprietà detenuti da terzi; 
4. che nessuna delle immagini presentate è in contrasto alla normativa vigente rispetto 

all'utilizzo dei dati personali di terzi  e che non contiene nessun messaggio pubblicitario; 
5. di prendere atto che il Comune di Zocca per ogni eventuale contestazione da parte di 

terzi sulla proprietà intellettuale delle immagini, e violazione di diritti ai punti precedenti 
riterrà unico responsabile il concorrente che ha presentato le immagini e che il Comune 
non ne risponderà in alcun modo; 

6. di accettare che il Comune di Zocca si riserva a proprio insindacabile giudizio di 
escludere dalla pubblicazione sul sito istituzionale e su FB immagini che: 

- non abbiano alcuna attinenza con il tema del concorso 
- violino palesemente i diritti alla riservatezza e alla privacy di persone che eventualmente 
compaiono nelle immagini 
- siano riconosciuti come scaricati da fonti come libri, cataloghi etc o dal web 
- non abbiano i requisiti necessari di formattazione come indicato più nel dettaglio al punto Invio 
delle Fotografie; 

7. di essere consapevole e accettare che le fotografie possano essere anche in seguito 
utilizzate dal Comune di Zocca per finalità istituzionali dell'Ente stesso o di promozione 
del suo territorio per finalità turistico culturali e che per motivazioni grafiche di 
pubblicazione possano essere effettuati dei tagli alle immagini. Il Comune di Zocca si fa 
garante che in ogni eventuale pubblicazione delle immagini verrà citato l'autore; 



8. di accettare che il Comune di Zocca possa utilizzare le immagini scelte come 
finaliste  per una eventuale mostra finale. Tutte le spese relative alla mostra saranno a 
carico del Comune; 

9. di accettare che le immagini possano esser pubblicate in un eventuale catalogo e nel 
materiale promozionale  a corredo della  mostra; 

10. che il Comune di Zocca non risponderà dell'uso eventualmente illecito che possa essere 
fatto da terzi delle immagini pubblicate sul proprio sito; 

11. che le fotografie sono inedite, che non hanno partecipato ad altri concorsi fotografici, né 
che sono state precedentemente pubblicate sul web o sui social network. 

Per presa visione e accettazione delle seguenti condizioni il partecipante dovrà obbligatoriamente 
(pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso) barrare: 

• la casella di presa visione del regolamento 
• la casella con l'autorizzazione dell'uso delle fotografie da parte del Comune di Zocca come 

specificato nei precedenti punti. 
 
ART. 5. Invio delle fotografie 
 
Ogni concorrente potrà inviare fino ad un massimo di 20 fotografie. L’invito è quello di inviare 
fotografie relative a tutte le frazioni e al Capoluogo, per offrire una panoramica complessiva del 
territorio comunale. 
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo concorsofotografico@comune.zocca.mo.it, anche 
attraverso We Transfer o sistemi analoghi, in formato jpg e in alta risoluzione. 
 
ART. 6. Pubblicazione delle fotografie e premiazion i 
 
Sul sito istituzionale e sulla pagina FB dedicata saranno pubblicate, senza il nome dell'autore, tutte 
le fotografie inviate (previa valutazione effettuata dal Comune di Zocca rispetto ai requisiti elencati 
al precedente punto 6). 
Di queste saranno premiate le prime 5 foto per ciascuna frazione sulla base del voto espresso, 
attraverso il “Mi piace”, su FB. 

La Giuria tecnica, composta da Cristian Del Grosso (insegnate di fotografia presso l'istituto Venturi 
di Modena), Lucio Fontana (architetto), Antonella Giacomozzi (pittrice del gruppo Vivarte), Albertina 
Lodi (pittrice e scultrice del gruppo Vivarte) e Susanna Rossi Torri (assessore) procederà invece alla 
scelta delle 3 foto vincitrici in assoluto del concorso. 

I concorrenti le cui fotografie saranno state inserite nella sezione Finaliste saranno contatti via mail 
e dovranno inviare alcuni dati al fine di redigere una scheda informativa sull'autore. 
La premiazione avverrà, presso la Sede Municipale, domenica 22 dicembre 2019. 

Ai primi tre classificati andrà come premio: 

• I classificato: soggiorno utilizzabile presso una struttura ricettiva del Comune. Il soggiorno 
comprenderà pernottamento e piccola colazione per 2 notti per 2 persone. Il soggiorno sarà 
utilizzabile entro l’anno 2020 in date da concordare. Tali date non potranno cadere in 
concomitanza di fiere, festività civili e religiose, concerti, congressi ed altri grandi eventi, e 
saranno subordinate alla disponibilità dell’albergo al momento della richiesta. 

• II classificato: soggiorno utilizzabile presso una struttura ricettiva del Comune. Il soggiorno 
comprenderà pernottamento e piccola colazione per 1 notte per 2 persone. Il soggiorno sarà 
utilizzabile entro l’anno 2020 in date da concordare. Tali date non potranno cadere in 
concomitanza di fiere, festività civili e religiose, concerti, congressi ed altri grandi eventi, e 
saranno subordinate alla disponibilità dell’albergo al momento della richiesta. 



• III classificato: 1 cena per 2 persone presso una struttura ricettiva del Comune.  
La Giuria potrà inoltre assegnare, motivandole, ulteriori menzioni e segnalazioni speciali. 
 
A tutti i partecipanti verrà assegnato un riconoscimento, che sarà consegnato nel corso della 
premiazione ufficiale, che avverrà Domenica 22 dicembre 2019. 
 

• ART. 7.  Trattamento dei Dati personali   
Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali", la partecipazione comporta l'autorizzazione alla 
riproduzione e al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, 
da parte degli organizzatori e per gli scopi dell'iniziativa Concorso fotografico Zocca negli 
occhi degli altri. Concorso fotografico dall’Equino zio di primavera al Solstizio 
d’inverno ”.   
INFORMATIVA  
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti 
o acquisiti formeranno oggetto di trattamento e, più precisamente che:  
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del 
Comune di Zocca;  
b) il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e 
non obbligatoria;  
c) l'eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l'impossibilità a partecipare al 
concorso proposto dal Comune di Zocca;  
d) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti 
stabiliti dalla Legge;  
e) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003;  
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zocca e qualsiasi richiesta in ordine al trattamento 
stesso potrà essere inoltrata al suo indirizzo. 
 
 
Zocca, 19 marzo 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI: 
COMUNE DI ZOCCA: concorsofotografico@comune.zocca.m o.it  

Servizio cultura Tel. 059.985736 – 985725 

  



Comune di Zocca 
“Zocca negli occhi degli altri. 

Concorso fotografico 
dall’Equinozio di primavera al Solstizio d’inverno”  

MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

AL COMUNE DI ZOCCA 
SERVIZIO CULTURA 

Via del Mercato, n. 104 
41059 Zocca (Modena) 

 

Cognome e nome ________________________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________________________ 

Residente in Via _________________________________________ n _______ 

CAP ___________ Città ___________________________________ Prov. ____ 

Tel ____________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

Numero fotografie presentate in concorso: ____________ 

 

Il/La sottoscritto/a: 

1. DICHIARA  di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione al concorso 
fotografico "Zocca negli occhi degli altri. Concorso fotografico dall’Equinozio di primavera al 
Solstizio d’inverno" 

2. DICHIARA  di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate al 
concorso; 

3. DICHIARA  di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
4. AUTORIZZA il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori 

relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 
196/03. 

5. AUTORIZZA il Comune di Zocca ad utilizzare le fotografie inviate per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni, internet, indicando sempre il nome dell'autore. 

 

Data ________________                     Firma ______________________________ 

 

Esercente la patria potestà per i minorenni:               Firma ______________________________ 

(Allegare copia del documento di identità)  



Titolo opera 1   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 2   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 3   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 4   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 5   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 6   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 7   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 8   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 9   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 10   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 11   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 12   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  



Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 13   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 14   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 15  
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 16   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 17   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 18   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 19   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  
Titolo opera 20   
Data di realizzazione  
Luogo di realizzazione  
Dispositivo utilizzato per la realizzazione  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Zocca 

“Zocca negli occhi degli altri.  
Concorso fotografico  

dall’Equinozio di primavera al Solstizio d’inverno”  

MODELLO LIBERATORIA per RIPRESE DI PERSONE 

AL COMUNE DI ZOCCA 

SERVIZIO CULTURA 

Via del Mercato, n. 104 

41059 Zocca (Modena) 

Io sottoscritto: Cognome e nome ______________________________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________ 

Residente in Via _________________________________________ n _______ 

CAP _________ Città _____________________________________ Prov. ____ 

Tel ____________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 

....................................................................................................................................................... 

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi rese in forma gratuita. 

 

Luogo ............... Data .......................... 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

......................................................... 

 

Il fotografo (firma leggibile) 

......................................................... 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati dal Lei forniti saranno trattati 

nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell'ottimale svolgimento dell'iniziativa suddetta. L'art. 7 della 



medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi 

momento nei confronti dell'Ente organizzatore Comune di Zocca, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 

(Allegare copia del documento di identità) 

........................................................ 

 

 
 


