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XXVIII Mostra Mercato di Bienno – dal 18 al 26 agosto 2018 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Ritmi e rapsodie” 

VII edizione 
 

PREMESSA 

- Oggetto: il concorso fotografico ha ad oggetto gli scatti fotografici raccolti 

dai partecipanti nel Borgo di Bienno e nel Borgo di Prestine in occasione 

della Manifestazione denominata “Mostra Mercato” durante il periodo 

intercorrente tra il 18 ed il 26 agosto 2018. 

- Termine di presentazione del materiale fotografico: 8 settembre 2018, ore 

12.00; 

- Comunicazione risultati: durante la cerimonia di premiazione, che si terrà 

Sabato 28 settembre 2018, ore 16.00, presso la Fucina Museo di Bienno 

sita in Bienno (BS), Via Artigiani n. 15; 

- Obiettivo: il concorso fotografico si propone quale obiettivo quello di 

premiare e diffondere l’interesse per l’arte e per l’artigianato artistico, in 

un’epoca, come la nostra, in cui l’industrializzazione ha standardizzato i 

prodotti presenti sul mercato, omologandoli ed omologando l’acquirente-

tipo. 

- In quest’ottica, la sfida consiste nel fare in modo che il fotografo si accosti 

al mondo artistico ed artigiano, immedesimandosi in esso, in modo da 

permetterci, attraverso gli scatti, di scoprire opere nate da una 

commistione tra arte, storia, tradizioni e cultura, nonché di farci 

apprendere antiche tecniche perpetrate alla ricerca di un'innovazione 

continua. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Premessa. 

La premessa è parte integrante del presente regolamento. 
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Art. 2 - Istituzione 

Il concorso fotografico è indetto, dall’Associazione Mostra Mercato Bienno (C.F. 

e P.IVA. 03807680982), in persona del Presidente pro tempore, con sede in 

Bienno (BS) Piazza Lorenzini n. 1; Tel: 3204693590 /3450484986; E-mail: 

info@mostramercatobienno.it; sito internet istituzionale: 

www.mostramercatobienno.it. 

Art. 3 - Requisito di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero, ad 

esclusione dei membri della Giuria. 

Art. 4 – Periodo 

Il concorso ha inizio il 18 agosto 2018, ore 17.00 al 26 agosto 2018, ore 24.00. 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

Ogni autore può iscriversi con n. 04 file digitali, uno per ogni categoria. 

Le categorie previste saranno: 

- Artigiani: artigiani all’opera, lavorazioni, particolari allestimenti; 

- Borgo degli Artisti: luci, forme e colori del Borgo degli Artisti. 

- Spettacoli: luci, suggestioni, coreografie; 

- Centro storico: scorci e particolari notturni e/o diurni. 

Detti file dovranno essere contenuti in CD, i quali dovranno essere fatti pervenire 

all’Ufficio Anagrafe del Comune di Bienno, nella persona della Signorina 

Antonella Bonali, sito in Piazza Liberazione, 1 - dal lunedì al sabato dalle 10,30 

alle 12,00, insieme alla scheda di partecipazione. Ogni file in JPG dovrà avere una 

dimensione minima, lato lungo, di 30 cm a 300 DPI (circa 3500 PIXEL) meglio se 

superiore, dovrà esser denominato con caratteri alfanumerici così composti: 

a/b/c/d CCC NNN 1111 T, dove: 

• a/b/c/d a seconda della categoria, 

• CCC sono le prime tre lettere del cognome, 

• NNN le prime tre lettere del nome, 

• 1111 l’anno di nascita, 

• T il titolo dello scatto. 

Le immagini non conformi alle specifiche sopra descritte non verranno esaminate 

e saranno, quindi, eliminate automaticamente dal concorso. 



3 
 

Le opere candidate non si possono ritirare. 

Non sono ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e/o foto manipolate. Non sono 

ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o altri tipi di addizioni. Gli scatti 

presentati in violazione del presente divieto saranno automaticamente esclusi dal 

concorso e non saranno esaminati. 

Art. 6 - Responsabilità e obblighi 

Partecipando al presente bando gli autori delle foto, consapevoli delle sanzioni 

penali e civili, nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria 

responsabilità, dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di legge, che: 

- le foto caricate per il concorso sono effettivamente di loro proprietà, essendo 

state scattate da loro stessi personalmente; 

- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, 

offensivo o diffamatorio e/o, ad ogni modo ed in qualsiasi forma, contrario a 

norme imperative, ordine pubblico e buon costume; 

- le foto non contengono materiale in alcun modo discriminante; 

- le foto non contengono materiale politico; 

- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre 

persone dai soggetti ivi ritratti, consapevoli che, in ogni caso, è vietato caricare in 

qualsiasi categoria fotografie ove sono ritrattiminori (a qualsiasi tiolo, anche se 

non come soggetto principale dell’immagine), se non con l'autorizzazione firmata 

del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale; 

- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle 

fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale l’Associazione 

Mostra Mercato Bienno, il Comune di Bienno, Bienno Turismo e gli enti ad essi 

riconducibili (in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo) sono sollevati da qualsiasi 

responsabilità; 

- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare e/o scartare dal concorso le 

fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri. 

Art. 7– Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 da pagarsi al Punto 

Informazioni durante la Mostra Mercato oppure presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Bienno, entrambi siti in Bienno, Piazza Liberazione. 
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Art. 8 - Giuria 

Le immagini verranno valutate da una giuria composta da: 

-Matilde Comensoli: Assessore con delega al turismo del Comune di Bienno; 

-Silvia Maugeri: Avvocato, consulente legale ed addetta comunicazione e social 

network per Associazione Mostra Mercato Bienno; 

-Graziano Filippini: Fotografo professionista titolare dello Studio Effegi di 

Capodiponte; 

-Livio Nodari: Fotografo professionista titolare dello Studio Fotolaboratorio 

Nodari di Esine; 

-Battista Sedani: Fotografo professionista titolare dello Studio Fotografico Battista 

Sedani di Breno; 

-Diana Lombardi: Fotografa professionista titolare dello Studio Fotografico Diana 

Lombardi in Breno; 

-Andrea Bettoni Fotografo professionista titolare dello Studio Fotografico Andrea 

Bettoni di Brescia. 

Criteri di selezione saranno: originalità della fotografia postata, aderenza al tema 

assegnato, qualità espressiva e rigore nella ricerca artistica. 

Il verdetto della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Art. 9 - Catalogo e pubblicazioni 

Le foto partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dall’Associazione 

Mostra Mercato Bienno, da Bienno Turismo, dal Comune di Bienno e da tutti gli 

enti ad essi riconducibili per i fini che essi si propongono, nonchè potranno dagli 

stessi essere pubblicate sugli stampati, siti internet e profili social con finalità 

istituzionali di promozione turistica. 

Partecipando al concorso, l’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine 

(compresa la licenza d’uso completa, irrevocabile ed a tempo indeterminato) 

all’Associazione Mostra Mercato Bienno, a Bienno Turismo, al Comune di 

Bienno, nonché a tutti gli enti ad essi collegati e riconducibili, i quali potranno 

utilizzare dette fotografie a loro piacimento per il perseguimento delle proprie 

finalità. La licenza concessacomprende anche la possibilità di sublicenza ad altri. 

La licenza consentirà la riproduzione di dette fotografie su qualsiasi pubblicazione 

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: libri, notiziari, calendari, pieghevoli, 
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etc.), su CD, su DVD e su Internet (compresi i social networks). 

L’autore della fotografia avrà diritto di vedere menzionato il proprio nome 

unitamente allo scatto solo se, entro l’8 settembre 2018, ore 12.00, egli avrà fatto 

pervenire all’Associazione Mostra Mercato Bienno una effettiva e specifica 

richiesta per iscritto e sottoscritta con firma autografa, autorizzando detta 

Associazione, Bienno Turismo, il Comune di Bienno e gli enti ad essi 

riconducibili (a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo) alla pubblicazione del 

nominativo in questione, sollevando detti enti da qualsiasi tipo di responsabilità in 

merito. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione dei termini previsti e il 

consenso al trattamento dei dati personali, che il partecipante dichiara di avere 

visionato e conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti ed in tutti i suoi 

articoli. 

Art. 10 - Premi 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, il presente concorso non è 

soggetto ad Autorizz. Min. 

Premi: 

• 1° Classificato Categoria Spettacoli euro 200,00 

• 1° Classificato Categoria Borgo degli Artisti euro 200,00 

• 1° Classificato Categoria Artigiani euro 200,00 

• 1° Classificato Categoria Centro Storico euro 200,00 

Detti premi non sono cumulabili. 

Sono previsti anche premi morali consistenti nella semplice pubblicazione delle 

immagini partecipanti al concorso sui profili Facebook ed Instagram e su altri 

canali relativi all’Associazione Mostra Mercato Bienno, a Bienno Turismo, al 

Comune di Bienno ed a tutti gli enti ad essi riconducibili. Dette immagini 

potranno essere pubblicate da detti enti sugli stampati, siti internet e i profili social 

con finalità istituzionali di promozione turistica. 

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale della Mostra Mercato di Bienno 

www.mostramercatobienno.it. 
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L’Associazione Mostra Mercato Bienno si riserva il diritto di integrare e 

modificare il presente regolamento, 

dandone comunicazione sul sito internet ufficiale, come sopra indicato. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali, i 

partecipanti al concorso fotografico prestano pieno consenso al trattamento dei 

propri dati personali, sensibili e non, ad ogni effetto di legge, in favore 

dell’Associazione Mostra Mercato Bienno, di Bienno Turismo, del Comune di 

Bienno e di tutti gli enti in qualunque modo ad essi riconducibili ai fini 

dell’aggiudicazione dei premi morali e non ed ai fini di promozione turistica dei 

sopracitati enti. 

Art. 13 – Disposizioni finali 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, il partecipante dichiara di aver 

preso atto del Regolamento e di accettarlo e condividerlo in tutte le sue parti ed in 

tutte le sue disposizioni. In particolare dichiara di approvare specificamente le 

disposizioni di cui alla premessa ed agli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. 
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Modulo iscrizione Concorso Fotografico Ritmi e rapsodie – VII Edizione 
Con la sottoscrizione del presente modello, il sottoscritto dichiara di conoscere ed 
accettare in ogni sua parte il regolamento inerente al predetto concorso fotografico 
pubblicato per esteso sul sito istituzionale www.mostramercatobienno.it. 
Si prega di scrivere in stampatello. 
COGNOME _______________________________ 
NOME _______________________________ 
VIA _______________________________ 
PAESE _______________________________ PV_____ CAP __________ 
TEL./CELL _______________________________ 
E-MAIL _______________________________ 
DATA _______________________________ 
FIRMA PER ISCRIZIONE AL CONCORSO E ACCETTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO IN OGNI SUA PARTE_______________________________ 
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali, 
presto pieno consenso al trattamento dei miei dati personali, sensibili e non, ad 
ogni effetto di legge, in favore dell’Associazione Mostra Mercato Bienno, di 
Bienno Turismo, del Comune di Bienno ed a tutti gli enti in qualunque modo ad 
essi riconducibili ai fini dell’aggiudicazione dei premi ufficiali e morali ed ai fini 
di promozione turistica dei sopracitati enti. FIRMA PER 
ACCETTAZIONE________________________ 


