
Regolamento Concorso Fotografico “Clickandò”  2017 
 
 
Il concorso “Clickandò” è un concorso finalizzato alla valorizzazione del festival artistico Fricandò 
e del centro storico correggese. 
Attraverso il concorso, l’Associazione Proloco di Correggio, con sede al civico 42/d di Corso 
Mazzini, vuole promuovere la manifestazione artistica e l’arte di strada nei suoi molteplici aspetti: 
l’originalità, la passione, il rispetto per l’ambiente ed il contesto in cui si inserisce. 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 aperta a tutti da 0 a 100 anni. 
Il concorso si rivolge agli appassionati di fotografia, professionisti e non. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6.  
La partecipazione è subordinata ed obbligatoria attraverso l’invio di una mail all’indirizzo   
fricando@prolococorreggio.it comprensiva di: 
 
-foto prescelta con la quale si intende concorrere 
-nome, cognome, data e luogo di nascita 
-indirizzo domicilio  
-indirizzo mail  
-contatto telefonico 
 
Le candidature che perverranno senza anche solo di uno degli elementi richiesti, non verranno prese 

in considerazione. 

Inoltre, la Direzione del concorso, qualora riscontrasse comportamenti scorretti, è liberamente 

autorizzata ad eliminare la foto, di conseguenza anche l’artista, dall’edizione Clickandò 2017. 

 
Le candidature sono aperte da lunedì 5 Giugno a venerdì 30 Giugno 2017. 
 La pubblicazione di tutto il materiale inviato avverrà lunedì 3 Luglio 2017 e sarà disponibile alla 
Giuria popolare fino a lunedì 17 Luglio alle ore 21.00. 
 
ART.1.1- MODALITA’ DI VOTO 
 
La Giuria popolare potrà esprimere il proprio voto andando sulla pagina facebook “Frìcandò-
festival degli artisti di strada e dell’ingegno” e cliccare “MI PIACE” sotto la foto preferita. Le foto 
che, entro il termine stabilito otterranno più mi piace, concorreranno per classificarsi nelle tre 
postazioni finaliste. Il vincitore ed i conseguenti secondo e terzo posto, verranno giudicati da una 
giuria composta da tre fotografi noti del territorio correggese e verranno contattati per ritirare il 
premio all’interno di un evento dedicato. 
 
 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE.  
Simbolo del festival sono ovviamente gli artisti e le loro esibizioni, ma anche chi il festival lo vive, 
la città stessa, il clima che si crea. Si auspica che dalle fotografie emerga proprio quest’atmosfera 
magica che si respira durante il festival, lo spirito di aggregazione, la cultura, l’arte, la vita. 
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Le fotografie dovranno essere scattate a Correggio durante i giorni del Fricandò Buskers festival 
del medesimo anno. Ogni utente può inviare un massimo di 1 fotografia. La foto deve essere 
inedita e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.  
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto dell’opera presentata. 
 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE  
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico, sia manuale che 
digitale. E’ altresì ammesso l’utilizzo di software utili al fotoritocco qualora l’autore lo ritenga 
opportuno.  
 
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  
La fotografia dovrà essere inviata all’indirizzo mail  fricando@prolococorreggio.it entro e non 
oltre il giorno 27 Luglio 2017 alle ore 21. 
Sul fronte di ogni fotografia, è richiesto un piccolo logo che ne testimoni l’autenticità.  
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE INVIATO  
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sul proprio originale, è personalmente responsabile dell’opera 
presentata. Ogni autore conserva la proprietà della foto inviata al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato dell’ immagine all’organizzazione del concorso Clickandò 
che, anche per la promozione di altri suoi eventi, può pubblicare e diffondere l’ immagine su 
riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza 
fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore della fotografia. 
Le opere pervenute rimarranno di proprietà di Proloco Correggio per eventuali esposizioni future. 
 
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente della propria opera, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun 
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull’ originale, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni della fotografia inviata.  
 
ART. 7 – VOTAZIONI  
L’Ente organizzatore designerà  come giuria: 
 
-popolo del web 
-3giurati d’eccezione e di fama sul territorio 
 
Sarà loro compito votare i migliori lavori presentati. Il vincitore sarà scelto escludendo gli 
organizzatori del festival. Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. 
 
ART. 8 –PREMI 
La premiazione del vincitore avverrà attraverso la consegna di una targa durante il primo grosso 
evento sul territorio di Correggio ritenuto all’altezza dalla direzione della Proloco davanti la sede 
della Proloco , in Corso Giuseppe Mazzini, 42D, 42015 Correggio (RE) e l’opera, verrà esposta 
durante l’edizione del Festival Frìcandò 2017 
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ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  
Art. 10 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196; i dati personali forniti dai concorrenti, saranno utilizzati per 
individuare il vincitore e per identificare l’ autore 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 integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.  
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.  
 
 
 
Per informazioni: http://www.prolococorreggio.it/  mail to:  fricando@prolococorreggio.it 
Pagina fb: https://www.facebook.com/fricando.buskersfestival  
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