
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Al decimo concorso fotografico 

“Flavio Cristini” anno 2019

Cognome e Nome ____________________________________

Nato a ________________________ 

Il ___________________

Residente in ________________________________________

Cap _______ Via/piazza ______________________________

Tel. __________________

e-mail _________________________

Foto presentate (indicare i numeri identificativi che saranno 
riportati sul retro delle fotografie)

Sez. 1 

n. _________________ luogo __________________________

n. _________________ luogo __________________________

n. _________________ luogo __________________________

Sez. 2 

n. _________________ luogo __________________________

n. _________________ luogo __________________________

n. _________________ luogo __________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso in particolare gli 
articoli 9 e 10 relativamente a responsabilità delle opere presentate e legge 675/96 sul 
trattamento dei dati personali.

Data ______
Firma

                      ________________

La mancanza della firma sulla presente scheda e della copia della carta di identità 
impediranno la partecipazione al concorso comportando la restituzione delle opere e della 
quota di partecipazione detratte le spese occorrenti per la rispedizione stessa.

Estratto dal regolamento

Sezioni
1. Fotografia naturalistica: flora e fauna.
2. L'uomo e la natura nel paesaggio.
Le  fotografie  presentate  dovranno  essere  state  scattate  nel  territorio
delle colline moreniche del basso Garda e del fiume Mincio.

Scadenza consegna opere.
Il plico contenente il materiale dovrà pervenire alla segreteria del 
concorso, improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 8 giugno 2019.

Premi
Per ognuna delle due sezioni saranno assegnati tre premi:

- 1° premio - € 200,00 + targa ricordo
- 2° premio - € 100,00 + targa ricordo
- 3° premio - € 50,00 + targa ricordo

La premiazione si terrà domenica 7 luglio 2019 alle ore 12.00 presso 
Palazzo Guarienti - v. Murari, 27- Valeggio sul Mincio.

Flavio Cristini

Flavio Cristini nasce a Valeggio sul Mincio il 17 marzo 1966. 
Ragazzo solare e pieno di inventiva, fin da giovane la sua propensione
ai lavori manuali  lo ha portato a intraprendere un’attività di falegname
che l’ha condotto ad aprire un proprio laboratorio dove poter esprimere il
suo ingegno e la sua fantasia.
Uomo dal  carattere dolce,  altruista e pieno di  vita,  la  sua mente era
sempre un passo avanti agli altri. L’amore per la natura per la vita in tutti
i sensi lo hanno spinto a voler cogliere nei piccoli gesti quotidiani degli
uccelli quello che in realtà era il suo animo unico e libero.
Il 27 marzo 2001 il  destino ha posto fine al suo “volo”  ma rimane nel
cuore della moglie e delle due figlie che amava profondamente e che
rimangono legate al suo caro ricordo.

Comune di Valeggio sul Mincio 
Pro Loco Valeggio

Biblioteca Comunale

Organizzano il 

Decimo concorso fotografico 
“Flavio Cristini” anno 2019

Il  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio,  per
ricordare  il  suo  cittadino  Flavio  Cristini,
grande  appassionato  di  fotografia
naturalistica  e  prematuramente
scomparso  nel  2001,  intende  rendergli
omaggio con un concorso che si colleghi
al suo lavoro fotografico per valorizzare e
far  conoscere  la  ricchezza  naturalistica
del territorio del Comune e della zona in
cui è collocato.



Regolamento

Art. 1 - Bando e Segreteria
Promotore  del  concorso  è  il  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  in
collaborazione con la Biblioteca Comunale e la Pro Loco di Valeggio sul
Mincio. 
La Segreteria del Concorso è presso la Biblioteca Comunale - Palazzo
Guarienti, via Murari 27.
Art. 2 - Sezioni
1. Fotografia naturalistica: flora e fauna
2. L'uomo e la natura nel paesaggio.
Le fotografie  presentate dovranno essere state scattate nel  territorio
delle colline moreniche del basso Garda e del fiume Mincio.
Art. 3 – Partecipanti
La partecipazione è aperta a tutti e senza limiti d’età.
Per coloro che, alla data di chiusura del bando, non avranno compiuto il
diciottesimo  anno  d’età,  sarà  necessaria  una  autorizzazione  e  una
dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria e i
loro familiari.
Art. 4 – Quota di partecipazione
È fissata una quota di partecipazione di Euro 10,00 (indipendentemente
dal numero delle  sezioni  partecipate) da versarsi sul Conto Corrente
Postale  n.  13333372  intestato  a  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  –
Servizio di Tesoreria.
Art. 5 - Modalità di partecipazione e iscrizione.
 ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto per

ogni sezione, in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale o
digitale;

 dietro a ogni foto dovrà essere indicato il numero della
sezione e un codice di 8 caratteri composto dalle prime tre
lettere del cognome, le prime tre lettere del nome e il numero
progressivo attribuito alla foto;

 le stampe devono avere il formato 20x30 cm. (orizzontali o
verticali);

 non  sono  ammessi  fotomontaggi,  le  elaborazioni  digitali
dovranno essere limitate all’elaborazione del colore.;

 le stampe devono essere realizzate su carte fotografiche o
comunque di alta qualità.

Con l’immagine stampata dovrà essere consegnata una busta chiusa
contenente  il  foglio  di  partecipazione  debitamente  compilato  e  la
fotocopia  della  carta  di  identità  del  partecipante.  Nel  foglio  in  busta
chiusa si devono dare le indicazioni necessarie per identificare il  luogo
dove è stata scattata ogni fotografia con a fianco il numero identificativo
riportato sul retro della foto.
Contemporaneamente  all’invio  cartaceo,  le  immagini  dovranno
essere  inviate  in  formato  digitale  Jpeg  (max  10  Mega  pixel)  al
seguente  indirizzo  e-mail:
biblioteca@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

I  nomi dei file dovranno corrispondere ai numeri di 8 cifre riportati  sul
retro delle fotografie.
L’iscrizione  è  formalizzata  al  momento  della  consegna  del  plico
contenente il materiale;
Art. 6 – Scadenza consegna opere.
Il  plico  contenente  il  materiale  dovrà  pervenire  alla  segreteria  del
concorso, improrogabilmente  entro le ore 12.00 di sabato 8 giugno
2019.  Non  fa  fede  il  timbro  postale.  Entro  la  stessa  data  dovranno
pervenire anche i file delle fotografie presentate.
La  consegna  del  plico  con  le  stampe  può  essere  fatta  per  posta  o
direttamente  a  mano  a  Biblioteca  Comunale-  Palazzo  Guarienti  via
Murari, 27 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR);
Art. 7 – Premi
Per ognuna delle due sezioni saranno assegnati tre premi:

- 1° premio - € 200,00 + targa ricordo
- 2° premio - € 100,00 + targa ricordo
- 3° premio - € 50,00 + targa ricordo

La premiazione si terrà domenica 7 luglio  2019 alle  ore 12.00 presso
Palazzo Guarienti - via Murari, 27 – Valeggio sul Mincio.
Tutte  le  foto  selezionate  saranno esposte  nella  medesima  sede,  con
l’indicazione dell’autore, nel periodo dal 7 al 21 luglio 2019, agli autori
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Non potranno essere attribuiti i tre premi in denaro alle foto realizzate al
di fuori del contesto geografico indicato nel regolamento.
Art. 8 – Giuria
La giuria é composta da:
Assessore alla cultura
Rappresentante Pro Loco Valeggio: Golini Anna Rosa
Rappresentante Comune di Valeggio: Zuanetti Sergio
Rappresentante Associazione Ristoratori Valeggio: Veronesi Giovanni
Membri  esterni  esperti  in  materia  di  fotografia:  Giorgio  Rovina
(fotografo),  Franco  Lanfredi  (fotografo),  Roberto  Domenichini
(fotoamatore).
Il  presidente  della  giuria  e il  segretario  saranno nominati  dagli  stessi
membri nella prima seduta.
La giura è intesa validamente  costituita  con la presenza di  almeno 5
membri.
Art.- 9 Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore
Fatta  salva  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  che  rimane  a  capo
dell’autore, il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva il diritto all’utilizzo
esclusivo delle immagini selezionate.
Le  prime  tre  foto  classificate  rimarranno  proprietà  del  Comune  di
Valeggio  sul  Mincio,  tutte  le  altre  potranno  essere  ritirate  presso  la
Biblioteca  Comunale  a partire  dal  22 luglio  2019.  Le foto non ritirate
saranno restituite su richiesta del concorrente a partire dal 10 settembre
2019
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto è forma e oggetto della
sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità del
Comune di Valeggio sul Mincio nei confronti di terzi.
In  particolare  dichiara  di  possedere  tutti  i  diritti  sugli  originali,  sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate e che esse

sono originali,  inedite  e  non in  corso  di  pubblicazione,  che  non
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Ogni
partecipante  conserva  la  proprietà  delle  opere  trasmesse  alla
giuria, ma cede i diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali
elaborazioni al Comune di Valeggio sul Mincio a scopi promozionali
senza fini di lucro, redazionali e documentari, per eventuali utilizzi a
scopo di promozione del territorio, senza l’obbligo del consenso da
parte  dell’autore,  ma  con  il  solo  vincolo  di  indicare  nella
pubblicazione  il nome dello stesso.
La  pubblicazione  potrà  avvenire  su  qualsiasi  mezzo  e  supporto
(cartaceo  e/o  digitale)  necessario  per  la  realizzazione  e
promozione del concorso e delle mostre che ne seguiranno.
Il  partecipante  accetta  incondizionatamente  tutte  le  norme  del
presente regolamento.
Art. 10 - Tutela della privacy
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della
legge 675/96,  “Tutela delle  persone e di  altri  soggetti  rispetto al
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30
giugno 2003 n.196, i  dati  personali  forniti  dai Concorrenti  con la
compilazione  del  modulo  di  iscrizione,  raccolti  e  trattati  con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e
per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui
queste  saranno  esposte  o  pubblicate  e  per  le  comunicazioni
relative al concorso stesso.
I  dati  raccolti  nell’ambito  del  presente concorso  possono essere
trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Comune.
I  dati  raccolti  possono  essere  visionati,  modificati,  aggiornati  o
cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio
– Settore cultura nella persona di Albertini Paolo.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Il regolamento è consultabile anche sul sito
http://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/

http://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/
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