
 

                     con il patrocinio della Provincia di Firenze  
 del Comune Città di Fucecchio 

 e della Fondazione Piaggio 
  

 

 

organizza il 
 

5° CONCORSO FOTOGRAFICO 
di Ponte a Cappiano  

REGOLAMENTO 

Art. 1 – La partecipazione è aperta a tutti, dilettanti e professionisti. Il concorso si divide in due sezioni e ogni 
partecipante potrà presentare un massimo di 4 opere:  

- “ Il mio amico peloso ” 
- “ Solidarietà ” 

 
Art. 2 – La partecipazione al concorso è gratuita e prevede la consegna di stampe fotografiche sia a colori che 
in bianco e nero. 
Le stampe dovranno avere la dimensione massima 20x30cm e non dovranno essere montate. 
Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato: 
nome e cognome dell’autore, numero progressivo, titolo dell’opera e anno di realizzazione. 
Le opere dovranno essere accompagnate dal modulo interamente compilato. 
 
Art. 3 – Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 12 maggio 2012 sia con consegna a mano presso 
- CALLE IN FIORE (sig.ra Patrizia) – Piazza A.Donnini, 24 - 
- TABACCHI (sig. Arcangelo) – Piazza A.Donnini, 21 – 
oppure a mezzo postale al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE IL PONTE MEDICEO 
Via Dei Granai, snc 
50054 PONTE A CAPPIANO (FI) 

 
Art. 4 – Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere 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 della opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la 
vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il 
consenso del soggetto o dei soggetti la cui immagine è oggetto dell’opera inviata. 
 
Art. 5 – NON è garantita la restituzione delle opere pervenute. 
 
Art. 6 – L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti e danni. 
 
Art. 7 – Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere e i premi assegnati verranno inseriti nel 
sito web www.ilpontemediceo.it e trasmessi agli autori tramite e-mail o telefono. 
 
Art. 8 – Il giudizio della Giuria è inappellabile 
 
Art. 9 – Le opere saranno esposte alla Villa Landini Marchiani di Ponte a Cappiano sabato 2 giugno 2012 
dalle ore 10.00 al termine della premiazione prevista per le ore 18.00 
 
 

Comune di 

Fucecchio 



 

Art. 10 – In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla privacy”, la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli adempimenti inerenti 
al concorso.  
Al contempo la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e 
l’autorizzazione alla pubblicazione e all’esposizione delle opere fotografiche, senza fini di lucro, da parte 
dell’Associazione organizzatrice. 
 

PER INFO: GIURIA: 

Ceccarini Enrico 347-6015259 Pierluigi Arrighi (CREC Piaggio)  
Panattoni Rigoletto 349-5662950 Galli Sergio (Fondazione Piaggio) 
ilpontemediceo@libero.it  Manzi Vittorio (Associazione Il Ponte Mediceo) 
 

 

    

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

   5° CONCORSO FOTOGRAFICO  

        di PONTE A CAPPIANO 

 

Nome e Cognome _____________________________________ 

____________________________________________________ 

Via _________________________________________________ 

Città________________________________________________ 

Cap__________ Provincia ______________________________ 

Tel. ________________________________________________  

E_mail: _____________________________________________ 

 

Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di   
accettarne incondizionatamente tutte le clausole. 
Autorizzo, inoltre, il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi dell’art.10 del Regolamento 

 

 

Data ____________________ 

 

 

Firma PREMI PER OGNI TEMA: 
(in caso di minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
  

 1° PREMIO: buono spesa di € 100 presso 

__________________________________________  Autoscatto Photomarket di Pontedera  
 2° PREMIO: buono spesa di € 50 presso 
 Autoscatto Photomarket di Pontedera 

 3° PREMIO: buono spesa di € 25 presso 
 Autoscatto Photomarket di Pontedera 
 
 Autoscatto Photomarket vende anche on-line www.autoscatto.it 
 

"X” Il mio amico peloso " 

N° opera Titolo opera 

    

    

    

    

" Solidarietà " 

N° opera Titolo opera 

    

    

    

    


