
smARTphone 2018 

Concorso fotografico per cellulari - tema  della II edizione “RIFLESSI”

1° PREMIO UNO SMARTPHONE DI ULTIMA GENERAZIONE
termine d'iscrizione 15 settembre 2018
il concorso è promosso dall'Associazione di promozione sociale della cultura Art Commission.

Un vetro, uno specchio, una lente, una superficie d’acqua.
Il rimando di questi riflessi è la realtà stessa oppure una parallela?
Sei tu ad osservali oppure questi ad osservare te? 
Cosa vedi quando pensi ad un riflesso?
Prova a guardare attraverso la fotocamera il riflesso che più ti rispecchia e lasciati trasportare

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome Nome

Il/la  sottoscritto/a

residente a Via  n°

CAP:  tel/cell. 

email:  

dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico smARTphone II ed.  “Riflessi” di cui 
accetto il REGOLAMENTO in tutte le sue parti. 
Chiedo di partecipare con la foto dal titolo:

DICHIARO 

- di essere l’unico autore delle fotografie presentate
- che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per
partecipare ad altri concorsi;
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso
- di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica
ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.

AUTORIZZO GLI ORGANIZZATORI

- ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore);
- al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;

Luogo e data

Firma

Associazione Art Commission
piazza Matteotti 9, Genova



CONCORSO FOTOGRAFICO smARTphone 2018 “RIFLESSI”- REGOLAMENTO 

L'associazione di promozione sociale della cultura Art Commission organizza la II edizione del 
concorso smARTphone tema  di questa edizione "Riflessi" Il concorso è aperto a tutti i fotografi 
amatoriali dai 18 anni in su con lavori che non siano già stati pubblicati e/o premiati in altre 
manifestazioni e concorsi.

Il regolamento:

- La quota di partecipazione è di Euro 20 (inclusa tessera socio simpatizzante Art Commission)
- Le foto devono essere scattate rigorosamente con uno smartphone;
- Ogni autore potrà presentare una sola foto (a colori o in bianco e nero);
- Le foto inviate dovranno rappresentare esprimere il tema in massima libertà, avvalendosi di 
qualsiasi tipo di location e/o soggetto ma altresì le opere che non rispettino in alcun modo la 
tematica saranno escluse dal concorso;
- Saranno inoltre escluse le immagini con qualsiasi informazione, logo o firme identificative;
- Oltre alle immagini, dovrà essere allegato il presente modulo di iscrizione debitamente 
compilato in ogni sua parte;
- L’organizzazione non risponde di eventuali plagi;
- Non è ammesso alcun tipo di fotomontaggio, le elaborazioni dovranno essere limitate a 
correzioni minime dei toni/colori o filtri tramite app.
- Il file deve essere nominato con titolo dell'opera e nome dell'autore.

- Il termine ultimo per la consegna delle opere è: 15/09/2018 (farà fede la data d'invio);
- Le foto vanno inviate via email all’indirizzo smartphonecontest@gmail.com;
- Il Direttivo dell'associazione sceglierà, tra quelle inviate, 20 fotografie da esporre, i costi di 
stampa e allestimento saranno a carico dell'associazione stessa;
- I premi: al primo classificato uno smartphone del valore massimo di 800.00 euro a scelta tra le 
migliori marche; al il secondo classificato un buono del valore di 150 euro da spendere nelle 
migliori catene di telefonia ed elettronica; al terzo classificato un buono da 50 euro.   

- I vincitore saranno decretati dai membri dell'associazione Art Commission;
- I vincitori e le foto selezionate per l'esposizione verranno decretati in data 30 settembre 2018
- Il luogo della premiazione e dell'esposizione saranno pubblicati sul sito di Art Commission e la 
pagina FB smARTphon;
- I premiati saranno informati telefonicamente o tramite mail;
- Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicazione. La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. L’organizzazione 
potrà usare le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, del quale citerà 
sempre il nome;
- Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle foto inviate e, con il loro invio, ne autorizza la 
pubblicazione;
- L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo 
pieno ed esclusivo dell’opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, 
secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza;
- In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), 
la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Luogo e data
Firma




