
 

 

 

 

 

 

 

             

                    REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE  
MOSTRA FOTOGRAFICA “OBIETTIVO CORTILE”  

 
 
PROMOTORE E OGGETTO DELLA MOSTRA  
Il Comune di Novate Milanese organizza la mostra fotografica dal tema “Obiettivo Cortile”. La finalità della 
mostra è fotografare le corti e i cortili della città di Novate Milanese in tutte le loro caratteristiche e peculiarità del 
giorno d’oggi e costituire un archivio fotografico storico di un aspetto della città di Novate Milanese 
I partecipanti dovranno interpretare e declinare il tema in modo originale e creativo. 

DESTINATARI 

La partecipazione alla mostra è aperto a tutti i fotoamatori, anche non residenti nella città di Novate Milanese, 

senza limiti di età. La partecipazione, che non prevede alcuna quota di adesione, implica l'accettazione del 

presente regolamento.  

USO DELLE FOTO  

Tutte le foto consegnate al Comune di Novate Milanese potranno essere utilizzate per le proprie pubblicazioni 

(sito istituzionale, riviste e pubblicazioni istituzionali) e altre comunicazioni a carattere divulgativo, in occasione 

di manifestazioni a carattere socioculturale organizzate dal Comune. Il Comune di Novate Milanese si impegna a 

riportare sempre in ogni pubblicazione il nome e cognome degli autori delle foto ricevute. 

CONSEGNA FOTO  

Le fotografie potranno essere consegnate entro e non oltre martedì 26 aprile 2016 all’ufficio Cultura del 

Comune di Novate Milanese presso Villa Venino in Largo Padre Fumagalli 5 – Novate Milanese negli orari di 

apertura pubblicati sul sito del Comune. È possibile inviare le foto anche per posta cartacea allo stesso indirizzo di 

cui sopra rispettando la data di consegna di martedì 26 aprile 2016. 

 

 

INVIO IMMAGINI E LORO CARATTERISTICHE  

Ogni fotografo potrà partecipare con massimo 1 (una) fotografia. La fotografia deve essere consegnate stampata 

su carta fotografica con dimensioni 20 cm x 30 cm, già applicata su passe-partout (cartoncino nero) avente la 

misura di 30 cm x 40 cm. La stampa può essere sia verticale che orizzontale. 

Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero. 

La consegna delle foto potrà essere effettuata presso l’ufficio Cultura del Comune situato in Villa Venino – Largo 

Padre Fumagalli 5 a Novate Milanese negli orari di apertura dell’ufficio pubblicati sul sito ed esposti all’ingresso 

della Villa stessa. 

Alla foto consegnate deve essere allegata la scheda di partecipazione, disponibile sul sito del comune, compilata 

in tutte le parti. Eventualmente la scheda può essere compilata all’atto della consegna delle foto presso l’ufficio 

Cultura. La mancanza anche di uno solo dei sopradescritti requisiti potrà comportare la non ammissione della/e 
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foto alla partecipazione alla mostra. Non verranno ammesse fotografie che riportino o siano marcate da loghi, 

firme, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. In presenza di tali caratteristiche la fotografia sarà 

automaticamente esclusa. Non verranno ammesse fotografie derivanti da fotomontaggi, con doppie esposizioni, 

solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali salvo lievi correzioni di colore, contrasto ed esposizione. Le 

fotografie dovranno essere originali e non ritoccate o post prodotte con mezzi quali Photoshop o altri mezzi di 

intervento sull’immagine che ne possano alterare in modo evidente l’originalità e/o distorcere la realtà. Non 

dovranno essere utilizzati contenuti protetti da copyright e/o prodotti da terze parti o che possano violare, in alcun 

modo, i diritti d’autore. L’eventuale rilievo di tali ritocchi/interventi/irregolarità sarà motivo di esclusione della 

fotografia dalla partecipazione alla mostra. 

 

ESPOSIZIONE DELLE FOTO  

Le foto verranno esposte presso le sale di Villa Venino da lunedì 2 maggio a sabato 7 maggio 2016. Inaugurazione 

sabato 30 aprile ore 17,30 

In caso di ricezione di un numero di foto che possa pregiudicare una corretta esposizione delle stesse, verrà 

effettuata un’ulteriore scelta tra tutte le foto pervenute. Sarà comunque possibile visionare le atre foto tramite un 

apposito album a disposizione dei visitatori. Gli organizzatori e i curatori della mostra potranno a proprio 

insindacabile giudizio, non accettare e/o non esporre le foto ritenute fuori tema, quelle non in linea con l’iniziativa 

o che risultino contrarie alla moralità pubblica e al buon costume. 

DIRITTI E RESPONSABILITÀ 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione alla mostra 
comporta la concessione da parte degli autori al Comune di Novate Milanese del diritto di utilizzo delle immagini 
a scopi didattici e culturali all’interno delle attività promosse ed organizzate, senza fini di lucro, dal Comune di 
Novate Milanese. Le stampe delle opere non verranno restituite e andranno a costituire archivio fotografico del 
comune. In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96 (Privacy) la partecipazione alla mostra, da parte 
dell'Autore, fornisce l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte del Comune di Novate Milanese. I titolari delle opere concederanno tutti i diritti di uso, 
riproduzione ed eventuale rielaborazione delle stesse agli organizzatori che, in caso di utilizzo, comunque senza 
fini di lucro, si impegneranno a nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo 
pertanto ogni riscontro di natura economica. L'Organizzazione si impegna al rispetto della legge sulla privacy ed 
alla corretta gestione dei diritti delle immagini, come da regolamento; i partecipanti manlevano l'Organizzazione 
dalle responsabilità collegate a diritti di terzi - ad esempio la pubblicabilità dei ritratti - assumendosene 
direttamente la responsabilità. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di 
essere autore del soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento 
relativi al materiale inviato per il concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e 
questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà tenere indenne 
l’Organizzazione da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o 
dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. L’Organizzazione non è in alcun modo responsabile per 
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori 
che apparissero nelle foto. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Ufficio Cultura villa Venino – Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5 

Novate Milanese 

Tel. 02.35473272/309 

e.mail villavenino@comune.novate-milanese.mi.it  

www.comune.novate-milanese.mi.it  www.inisiemegroane.mi.it 



 
FAQ  
 
QUANTE FOTO POSSO INVIARE O CONSEGNARE? 
Puoi inviare/consegnare massimo 1 (una) fotografia.  

LA PARTECIPAZIONE È APERTA ANCHE AI MINORENNI?  

Sì, in questo caso nell’invio delle foto o nella scheda che verrà compilata alla consegna dovranno essere indicati 

anche i dati di un genitore (nome, cognome e cellulare).  

POSSO INVIARE/CONSEGNARE FOTO VIA MAIL IN FORMATO ELETTRONICO? 

No, è possibile inviare/consegnare solo foto stampate, in orizzontale o verticale, su carta fotografica nel formato 

20 cm x 30 cm, applicate su cartoncino nero formato 30 cm x 40 cm.  

POSSO PARTECIPARE AL CONCORSO ANCHE SE NON SONO ABITANTE E/O RESIDENTE A 
NOVATE MILANESE?  

Sì, il concorso è aperto a tutti i fotoamatori indipendentemente da dove abitano o risiedono. 

C'È UN TEMA PER LE FOTO? 

Il tema è: OBIETTIVO CORTILE (Foto di corti e cortili di oggi a Novate Milanese)  

ENTRO QUANDO E DOVE DEVO CONSEGNARE LE FOTO? 

Le foto devono essere consegnate entro e non oltre il 26 aprile 2016 presso l’ufficio Cultura in Villa Venino da 

lunedì a giovedì dalle 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18 , venerdì dalle ore 9,30 /12,30. Le foto inviate per posta dovranno 

pervenire all’ufficio Cultura sempre entro e non oltre martedì 26 aprile 2016.  

POSSO CORREGGERE LE FOTO? USARE PROGRAMMI DI POST PRODUZIONE? 

Non verranno ammesse fotografie che riportino o siano marcate da loghi, firme, watermark e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere. Non verranno ammesse fotografie derivanti da fotomontaggi, con doppie esposizioni, con 

solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali salvo lievi correzioni di colore, contrasto e esposizione. Le 

fotografie dovranno essere originali e non ritoccate con mezzi quali Photoshop o altri mezzi di intervento 

sull’immagine. Non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da copyright e/o prodotti da terze parti o che 

possano violare, in alcun modo, i diritti d’autore. L’eventuale rilievo di tali ritocchi/interventi/irregolarità sarà 

motivo di esclusione della fotografia dalla partecipazione alla mostra. 
 
 
 
 


