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BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

 
Partecipazione concorso fotografico sull’evento artistico LINK - urban art festival, promosso 

da Comune di Brescia, Associazione culturale True Quality, Accademia SantaGiulia, LABA 

“Libera Accademia delle Belle Arti”, Associazione culturale Techne, Brescia Mobilità S.p.A., 

Brescia Infrastrutture Srl, Fondazione ASM e Franki&Kim. 

 

 

Accademia di Belle Arti SantaGiulia 

via Nicolò Tommaseo, 49 – 25128 Brescia 

 

 

LABA - Libera Accademia delle Belle Arti 

via Don Vender, 66 – 25127 Brescia 

 

 

Associazione culturale “True Quality” 

via Buffalora, 65/a - 25129 Brescia 

 

 

 

 

1. Scopo della manifestazione 

 

Il concorso vuole essere un’occasione in più per vivere l’arte come veicolo di 

comunanza e conoscenza. Il concorso avrà come oggetto l’evento LINK - urban art 

festival, una grande manifestazione di arte urbana giunta al suo secondo 

appuntamento, che vedrà avvicendarsi su 8 piloni strutturali della metropolitana di 

Brescia street-artists di fama internazionale. 

 

 

 

2. Condizioni di partecipazione 

 

Il concorso è esclusivamente aperto agli studenti iscritti all’Accademia SantaGiulia e 

LABA. In fase di presentazione delle proposte dovrà essere allegata una copia della 

carta di identità. 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

 



3. Tema e vincoli 

 

Il concorso verterà sul festival LINK, in tutti i suoi aspetti, dal lavoro degli street-

artists alle loro opere, i colori, le persone e i gesti, le sensazioni e le emozioni che il 

festival susciterà nei partecipanti e a cui dovranno fare riferimento. 

 

Ogni concorrente potrà inviare al massimo 4 elaborati, dovranno essere forniti su 

supporto fisico, rigido, con lato maggiore massimo di 30cm. 

 

Non ci sono limitazioni sulla tecnica fotografica utilizzabile, che potrà variare dallo 

scatto digitale, alle Polaroid, dalla composizione analogica, alla rielaborazione 

artistica degli scatti. 

 

 

 

4. Tempistiche 

 

a. Il periodo utile per gli scatti coincide con la durata di LINK: dal 05/10 al 

08/10/2017. 

b. Termine ultimo consegna partecipazione: 23/10/2017, ogni consegna oltre 

tale data verrà esclusa. 

c. I vincitori saranno comunicati durante l’esposizione delle fotografia 

selezionate, nel mese di Novembre 2017. 

 

 

 

5. Trasmissione materiali 

 

I partecipanti devono far pervenire alla segreteria della propria Accademia entro il 23 

Ottobre 2017, un plico sigillato, che riporti sulla parte esterna la dicitura: 

“Concorso fotografico LINK - Nome e Cognome partecipante” 

esempio: “Concorso fotografico LINK - Mario Rossi”  

 

Il plico dovrà contenere: 

a. Fotocopia Carta d'identità 

b. Domanda di partecipazione validamente sottoscritta (ALLEGATO A) 

c. Modulo Diritti d’autore firmato (ALLEGATO B) 

d. Originale o stampa in alta qualità su carta fotografica delle proposte, da 

fornire su supporto rigido, tipo cartoncino, con lato maggiore massimo di 

30cm; ogni proposta dovrà riportare sul retro: 

nome e cognome dell’autore, titoli (facoltativi) o numerazione progressiva nel 

caso di più elaborati (massimo 4). 

e. CD contenente copia digitale o scansione degli elaborati (jpeg/tiff), in alta 

risoluzione 300dpi, con lato maggiore minimo di 3000px; i file dovranno 

essere rinominati: 

cognome-nome-(titolo o numerazione progressiva).jpg 

 

Il mancato invio di parte del materiale richiesto comporta l’esclusione dal concorso. 



 

 

 

6. Responsabilità e Copyright 

 

I partecipanti devono garantire, pena l’esclusione dal concorso, che: 

a. Le proposte inviate siano originali e personali, e non sia copia - in tutto o in 

parte - di un’altra opera già creata; 

b. Le proposte non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare 

le norme sul diritto d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica 

morale o del pubblico decoro. 

c. Nel caso ci fossero bambini riconoscibili nelle fotografie, la liberatoria firmata 

di un genitore o tutore del minore. (ALLEGATO C) 

 

Partecipando si autorizza l’associazione True Quality, l’Accademia SantaGiulia e 

LABA all’utilizzo non commerciale delle opere trasmesse, sempre con indicazione 

dell’autore. 

 

 

 

7. Giuria e selezione 

 

La selezione sarà affidata ad una giuria composta da:  

● 1 rappresentante dell’Accademia SantaGiulia 

● 1 rappresentante della LABA 

● 1 rappresentante dell’associazione True Quality 

● 1 rappresentante dell’associazione Techne 

● 1 rappresentante del Comune 

 

La giuria valuterà le fotografie secondo i seguenti criteri: 

a. aderenza al tema proposto; 

b. esecuzione tecnica; 

c. originalità formale e concettuale. 

 

In base alle valutazioni effettuate la giuria, il cui giudizio è insindacabile, selezionerà 

fino ad un massimo di 50 elaborati per l’esposizione finale nel mese di Novembre 

2017, massimo 4 per partecipante, durante la quale verranno comunicati i 3 vincitori, 

più 7 menzioni d’onore, le cui opere verranno pubblicate sul Catalogo LINK - urban 

art festival 2016-2017. 

 

 

 

8. Premi 

 

a. Esposizione nel mese di Novembre 2017 dei 50 elaborati selezionati; 

b. 10x Copia del catalogo LINK - urban art festival 2016-2017, contenente tutte 

le opere realizzate sui piloni, con pubblicazione dei 10 elaborati premiati; 



c. 3x Attestato di riconoscimento ai vincitori. 

 

 

 

9. Accettazione Regolamento 

 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente 

regolamento. 

 

 

 

10. Trattamento dati personali 

 

I dati forniti dai partecipanti al Concorso fotografico “LINK - urban art festival”, 

saranno trattati dall’Associazione True Quality conformemente alle disposizioni di 

legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

 

11. Segreteria Concorso 

 

Informazioni presso i referenti dell'Associazione True Quality: 

 

a. E-mail di riferimento: info@truequality.it 

b. Pagina Facebook di riferimento: TrueQuality.it 

c. Telefono: Giovanni Gandolfi 3492846618 

  Mattia Talarico 3348657595 

  Gianluca Dellara 3485442886 

  

mailto:info@truequality.it


ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLI ARTISTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale 

e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale), DICHIARA 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome ______________________________ Cognome ______________________________ 

Nato/a ___________________________ (prov. di _____ ) il _____/_____/_______________ 

Residente a _____________________________________ (prov. di _____ ) 

Via _______________________________________________________ n° _____ 

C.a.p. ____________ 

Telefono _________________________________ 

Email ___________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Accademia frequentante __________________________________________________ 

Matricola ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Fotografico “LINK” 

E DICHIARA 

● che l’elaborato sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi; 

● che le proposte non contengono immagini e/o parti di immagini che possano violare le norme 

sul diritto d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica morale o del pubblico 

decoro. 

● nel caso ci fossero bambini riconoscibili nelle fotografie, di possedere la liberatoria firmata di 

un genitore o tutore del minore.(?) 

● di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso 

● di acconsentire al trattamento da parte dell’Associazione True Quality dei dati forniti, 

conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Data____________________  Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE DIRITTI D’AUTORE 

 

 

Dichiarazione di cessione dei diritti di proprietà dell’opera e dei diritti di pubblicazione e della 

disponibilità a non porre alcun vincolo all'uso non commerciale dei contenuti delle opere; 

consenso alla pubblicazione per tutte le iniziative che gli organizzatori decideranno di 

dedicare in termini di promozione e pubblicizzazione dell' evento. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________ (prov. di _____ ) il 

_____/_____/_______________ 

Codice Fiscale 

______________________________________________________________ 

 

 

cede definitivamente all’Associazione culturale True Quality, all’Accademia SantaGiulia, alla 

LABA e al Comune di Brescia, i diritti di proprietà delle opere, che non potrà essere 

modificata e non potrà essere venduta a terzi. 

L'artista rimane titolare dei diritti d'autore sulle opere, ma concede all'Associazione culturale 

True Quality e al Comune di Brescia il diritto di realizzare e distribuire riproduzioni delle 

stesse in ogni forma, su ogni supporto, senza che l'artista o gruppo selezionato abbiano 

diritto a compensi aggiuntivi (con il solo limite della non cedibilità a terzi dei predetti diritti di 

sfruttamento e dell'obbligo di indicare l'Autore dell'opera).  

 

 

Data____________________   

 

Firma___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE 

(facoltativo) 

 

 

I sottoscritti 

● __________________________________ madre/tutrice legale del minore fotografato 

nata a _________________________ il ___/___/_______ residente a __________________________ 

Via _______________________________________________________ n° _____ 

● __________________________________ padre/tutore legale del minore fotografato 

nato a _________________________ il ___/___/_______ residente a __________________________ 

Via _______________________________________________________ n° _____ 

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 

Nome ______________________________ Cognome ______________________________ 

nato/a a _________________________ il ___/___/_______ residente a __________________________ 

Via _______________________________________________________ n° _____ 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 

e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dal/la fotografo/a 

Signor/a Nome ______________________________ Cognome ______________________________ 

residente a __________________________ Via ______________________________________ n° _____ 

il giorno ___/___/_______ dalle ore _______ alle ore _______ 

nella località di __________________________ Via ______________________________________ 

ritraenti il citato minore ______________________________________. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera 

totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, 

concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria 

persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 

28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà 

del fotografo. La presente liberatoria ha validità illimitata garantendo di aver letto la 

presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo 
scopo dell'adempimento del contratto intercorrente. 

Data ______________________ 

La madre/tutrice legale del minore fotografato ___________________________________ 

Il padre/tutore legale del minore fotografato ___________________________________ 

Il/La fotografo/a ___________________________________ 


