
 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RITRATTO D’IMPRESA” 
 
L’associazione LAPAM Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, indice un concorso 
fotografico denominato “RITRATTO D’IMPRESA” (valorizzazione del lavoro imprenditoriale in 
Italia). Le fotografie partecipanti al concorso dovranno essere contemporanee cioè rappresentare 
la situazione attuale del lavoro in Italia. 
 
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.  
 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  
La partecipazione al concorso è gratuita, ed è consentita solo a coloro che abbiano compiuto i 18 
anni d’età. Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano, LAPAM Confartigianato Imprese 
Modena – Reggio Emilia, alla pubblicazione sul proprio sito dei seguenti dati personali: nome, 
cognome, e città di residenza. La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del 
presente regolamento in ogni sua parte. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà 
essere effettuata compilando l’apposto entry-form accessibile sul sito www.lapam.eu.  
 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE  
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio italiano. Ogni partecipante può inviare fino ad 
un massimo di 4 fotografie totali in formato landscape. Le fotografie, che potranno essere sia a 
colori che in bianco e nero, devono essere inedite, libere da copyright e dovranno rappresentare la 
situazione attuale del lavoro in Italia, facendo riferimento a imprese dei seguenti settori: 

• Produzione Alimentare  
• Autoriparazione (Meccanici E Carrozzerie) 
• Meccanica  
• Comparto Costruzioni (Edilizia, Impianti, Legno Arredo Serramenti) 
• Commercio 
• Turismo E Pubblici Esercizi 
• Trasporti (Autotrasporto, Taxi, Ncc) 
• Parrucchiere Ed Estetiste  
• Grafica E Comunicazione 
• Moda 
• Giardinieri  

 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE  
Le fotografie dovranno essere in formato digitale, con il lato minore (altezza) non inferiore a 1080 
pixel. Si raccomanda che i file vengano presentati in formato Jpeg o PNG. 
 
Le fotografie dovranno essere rinominate nel seguente modo: 
- prime 3 lettere del cognome, prime 3 lettere del nome e numero progressivo 
Esempio Paolo Rossi fotografia n°1: ROS_PAO_1 
 
 
 



ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  
Le fotografie possono essere inviate a partire dal 16/07/2018 ed entro il 31/10/2018, all’indirizzo 
di posta elettronica di LAPAM Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, 
concorso.fotografia@lapam.eu, tramite un sistema che consenta l’invio di files di grandi 
dimensioni (tipo WeTransfer, Google Drive), unitamente al prescritto entry-form ed eventuali 
liberatorie. 
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO  
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle fotografie inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto 
mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 
In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad 
alcun titolo le fotografie in concorso. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio 
ingegno e non devono essere lesive dell’immagine di LAPAM Confartigianato Imprese Modena – 
Reggio Emilia, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non rispetteranno i 
canoni della decenza non saranno ammesse al concorso. 
 
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i lavori inviati per il concorso, ovvero di 
averne ottenuto le necessarie liberatorie. LAPAM Confartigianato Imprese Modena – Reggio 
Emilia, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata 
richiesta la necessaria liberatoria. Con l’invio delle immagini l’autore cede a LAPAM 
Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia ed alle società del gruppo, a titolo gratuito non 
esclusivo, tutti i diritti sulle immagini e autorizza quindi LAPAM Confartigianato Imprese Modena – 
Reggio Emilia a utilizzarle su tutti mezzi di comunicazione sia on che off line per fini promozionali, 
pubblicitari e divulgativi connessi all’operato della stessa. LAPAM Confartigianato Imprese 
Modena – Reggio Emilia ha quindi la piena facoltà di utilizzare gratuitamente le fotografie inviate, 
congiuntamente o separatamente, in forma integrale o parziale, e per qualsiasi utilizzo consentito 
dalla legge, citando sempre il nome dell’autore. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dagli art.13 e art.14 del Regolamento UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (art 9 Reg. UE 2016/679). 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate.  
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli 
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le fotografie non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  



 
ART. 7 – GIURIA  
La giuria del concorso sarà formata da: 

• CARLO ALBERTO ROSSI – Direttore Generale LAPAM Federimpresa 
• CINZIA LIGABUE – Presidente Licom 
• DANIELE MAZZINI – Presidente Confartigianato 
• DANIELE CASOLARI – Coordinatore Categorie Sindacali LAPAM Federimpresa 
• ELENA BARALDI – Ufficio Comunicazione LAPAM Federimpresa 

 
ART. 8 – PREMIAZIONE  
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on-line in apposita sezione del sito 
dell'associazione organizzatrice www.lapam.eu. La cerimonia di premiazione si svolgerà, in data da 
definirsi, entro la fine di dicembre 2018. 
Ai TRE vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  
 

• 1° classificato – cofanetto week end 
• 2° classificato – telefono smartphone di ultima generazione 
• 3° classificato – 100 euro di buoni  

Eventuali opere segnalate: pubblicazioni fotografiche 
 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  
 
ART. 13 – Informativa Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali  
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda 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. Il concorrente ha il diritto di 
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione ecc. garantiti dall’art. 13 comma 2 e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.  
 
ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. 
 
 

Nome e Cognome, data accettazione e firma 
 
 

____________________________________________ 


