
Rotary Club Genova – Distretto 2032 
 
Regolamento concorso fotografico 
“Street photography” 
 
Il Rotary Club Genova – Distretto 2032 promuove e organizza un concorso fotografico denominato 
“Street Photography” che si svolgerà con le modalità indicate nel presente regolamento.  
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
Finalità del concorso e destinazione dei fondi racconti con le quote di partecipazione 
I proventi delle quote di partecipazione saranno destinati a Service per i bambini autistici con 
Sindrome di Asperger 
 
Tema del concorso 
Saranno considerate in tema con il concorso tutte le immagini realizzate in esterno, in situazione e 
contesto urbano, in Italia o all’estero. 
 
Soggetto Promotore  
Rotary Club Genova – Distretto 2032, Via di Porta Soprana, 15/5 
 
Sponsor e Partner tecnico 
Costa Crociere 
Top Market - Genova 
 
Media Partner  
Il Secolo XIX  
 
Patrocinio 
Regione Liguria  
Comune di Genova 
 
Durata concorso: 
Inizio raccolta immagini: 15 Febbraio 2020; 
Termine raccolta immagini: 30 Aprile 2020. 
 
Premiazione e inaugurazione della mostra: Primavera 2020. 
 
Luogo della mostra: Porticato Palazzo Ducale di Genova 
 
Destinatari del concorso 
Il concorso è aperto ad autori di immagini fotografiche digitali, a colori o in B/N realizzate con 
qualsiasi strumento. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione (indipendentemente dal numero di immagini inviate) è fissata in € 30,00, 
da versarsi all’atto della domanda di partecipazione al concorso tramite bonifico bancario sul 
seguente IBAN  IT 73 K 03332 01400 000000921530 (BANCA PASSADORE) indicando la seguente 
causale: “ROTARY CONCORSO FOTOGRAFICO”. 
 



Modalità di iscrizione, partecipazione e svolgimento del concorso 
Per procedere all’iscrizione è necessario:  
- effettuare la registrazione tramite la compilazione di modulo presente sul sito, comportante 
l’adesione alle norme del presente regolamento ed il relativo modulo privacy; 
- effettuare il versamento della quota di partecipazione; 
- inviare il modulo e la ricevuta del versamento della quota all’indirizzo: concorso@rotarygenova.it 
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di tre fotografie. 
Le fotografie dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: formato file JPG;1024 punti lato 
lungo e non oltre 4 Mb complessivi. 
Il file dovrà essere nominato nel modo seguente: nome_cognome_titolo.jpg (nel nome del file non 
dovranno essere presenti spazi, caratteri accentati o apostrofi). 
Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo 
e-mail: concorso@rotarygenova.it 
Per il rispetto delle date farà fede la data di invio dei files. 
I partecipanti le cui fotografie siano state selezionate per la stampa ai fini della mostra dovranno fare 
avere al soggetto promotore i files in alta risoluzione delle proprie immagini. 
 
Cessione dei diritti sulle fotografie e utilizzo delle immagini. 
L’invio delle fotografie (anche ove non selezionate) determina l’autorizzazione all’ utilizzo, 
riproduzione, pubblicazione delle stesse, tramite qualunque mezzo, al Rotary Club Genova, che 
potrà utilizzare le immagini a propria integrale discrezione, per fini di utilità culturale e sociale, senza 
alcuno scopo di lucro, impegnandosi a menzionare sempre l’autore, escluso ogni corrispettivo di 
natura economica. 
Ogni autore: 
● dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali; 
● dichiara di essere personalmente responsabile della scelta del soggetto rappresentato; 
● autorizza Rotary Club alla pubblicazione delle proprie immagini sul proprio sito internet nonché 
su qualunque altro sito web e/o social network e/o su qualsivoglia testata giornalistica o editoriale. 
Il partecipante dichiara di (e si obbliga a) manlevare e tenere indenne il Rotary Club Genova, da ogni 
eventuale richiesta, anche di risarcimento danni, che dovesse venire avanzata da chiunque e per 
qualunque titolo in relazione alle immagini inviate ai fini del concorso. 
Il Rotary Club Genova: 

- 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 fotografie; 

- non potrà essere in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto 
scaricate dai siti in cui saranno pubblicate le fotografie vincitrici del concorso. 

 
Giuria e selezione delle immagini 
Le immagini inviate saranno selezionate e valutate, a giudizio insindacabile e inappellabile, da 
un’apposita giuria, la cui composizione verrà pubblicata sul sito www.rotarygenova.it posteriormente 
alla data di chiusura del concorso. 
Saranno escluse le immagini non in regola con le norme del concorso, quelle ritenute fuori tema, di 
non adeguata qualità o che possano ledere il decoro o la reputazione dei soggetti ritratti. 
 
Premi e mostra: 
1° Premio: Crociera nel Mediterraneo nel mese di Novembre 2020 offerta da Costa Crociere.  
2° Premio: una “Movie Action Cam” offerta da Expert – Crovetto, Genova 
3° Premio: una cena per due presso il ristorante Giotto offerta dall’Hotel Bristol Genova  
 
Le fotografie dei primi tre classificati verranno pubblicate su “Il Secolo XIX”, con apposito risalto. 



Verranno inoltre selezionate, stampate ed esposte in apposita mostra da allestirsi presso il porticato 
di Palazzo Ducale di Genova, le immagini ritenute meritevoli a giudizio della giuria.  
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra. 


