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BANDO PUBBLICO CONCORSO FOTOGRAFICO  

“LA CITTÀ SI RACCONTA”  

L’Associazione culturale LeGhirlande bandisce un concorso fotografico con l'obbiettivo di stimolare fotografi, 
amatori e appassionati ad osservare la propria città per coglierne, con il proprio stile, immagini che 
raccontino lo spirito dei suoi luoghi. Il tema ed i soggetti ripresi sono liberi, purché chiaramente riferibili alla 
città di Cinisello Balsamo, nello specifico, e più in generale al Nord Milano. 

Le immagini selezionate e più meritevoli saranno utilizzate per il libro dedicato alla città e il suo hinterland. 

2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Nord Milano. 

Si prevedono tre categorie: 

• I luoghi della città (strade, persone, spazi urbani) 

• Paesaggio e natura metropolitana 

• Fotografia creativa, ossia immagini in cui l’intenzione è puramente estetica, rivelando la 
visione soggettiva dell’artista – idea, messaggio, emozione – attraverso lo stile e la tecnica 
utilizzata (compresa una sequenza di immagini – massimo 5 – che raccontano una storia) 

La partecipazione è gratuita per un massimo di 5 immagini. È possibile iscriversi sulla pagina 
dedicata sul sito www.unaghirlandadilibri.com, compilando il form in ogni sua parte. In un secondo 
momento, si potranno inviare le immagini all’indirizzo di posta elettronica 
lacittasiracconta@gmail.com. La compilazione del form costituirà l'iscrizione al concorso stesso e la 
completa accettazione del presente Bando. Tutte le informazioni saranno reperibili sui siti 
www.unaghirlandadilibri.com e www.cinisellonline.it 

Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice. 

La partecipazione al Premio implica la divulgazione del proprio nome, cognome e delle opere iscritte 
su qualsiasi mezzo di comunicazione. Non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla 
reale identità dell’autore, pena l’invalidazione dell’iscrizione e la mancata restituzione dei lavori 
inviati. 

3) ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO  

Le immagini pervenute e per le quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno 
esaminate da una Giuria di esperti provenienti dal mondo della fotografia, della comunicazione e del 
giornalismo. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, motiverà la scelta dei vincitori nelle 
rispettive categorie e approverà la graduatoria. La Commissione potrà inoltre segnalare e 
menzionare altre proposte ritenute meritevoli.  

4) CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 

Le fotografie non dovranno essere mai state presentate in altri concorsi, potranno essere realizzate 
con qualsiasi dispositivo e dovranno essere inviate senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i 
minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. 

Si può partecipare con un massimo di 5 fotografie, a colori o in bianco e nero, che dovranno 
obbligatoriamente rispettare le seguenti caratteristiche: formato JPEG, 300 dpi con risoluzione di 
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3566 x 2000 Pixel, in formato orizzontale o verticale. Ogni immagine deve essere titolata all’interno 
del nome del file. Se si partecipa con più immagini, caricare un solo file .zip che le contenga tutte.  

Le immagini non conformi alle specifiche riportate non verranno prese in considerazione. 

5) MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle immagini avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2021, con le seguenti modalità: 

• Inviare all’indirizzo di posta elettronica lacittasiracconta@gmail.com i file delle fotografie 
utilizzando eventualmente anche un sistema che consenta l’invio di file di grandi dimensioni 
(per esempio https://wetransfer.com). In alternativa i file delle foto possono essere consegnati 
su cd, presso Associazione LeGhirlande c/o Mondadori BookStore, Via Frova 3, Cinisello 
Balsamo. 

• Unitamente al materiale fotografico, compilare il form sul sito www.unaghirlandadilibri.com, 

6) PREMI  

Saranno premiati i migliori lavori delle tre categorie con una targa celebrativa consegnata durante la 
cerimonia di premiazione che si svolgerà alla presenza anche di rappresentanti dell’amministrazione 
pubblica. Tutti i lavori saranno esposti in una mostra fotografica virtuale e quelle selezionate dalla 
Giuria (10 per ogni categoria) verranno utilizzate per il volume celebrativo “La città si racconta”.  

La data ed il luogo delle premiazioni saranno comunicati con successivo avviso. 

7) PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Il concorrente, in caso di fotografie che ritraggono soggetti identificabili/riconoscibili, dovrà 
informare questi ultimi (persone ritratte) secondo quanto disposto dall’ art 13 Reg. Ue 2016/679 
nonché procurarsi il consenso degli stessi alla pubblicazione/diffusione delle immagini utilizzando il 
modulo “Modello di liberatoria” presente sul sito di Una Ghirlanda di Libri alla sezione dedicata al 
concorso fotografico. Si precisa che le fotografie che ritraggono persone fisiche 
riconoscibili/identificabili sprovviste della liberatoria, saranno escluse dal concorso. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili dalla nuova normativa in 
vigore come particolari. 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 
foto 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. 

8) DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione LeGhirlande e di Una Ghirlanda di Libri e di 
Cinisellonline.it. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si 
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su cataloghi, pubblicazioni, cd e su internet e con 
citazione del nome dell'autore. 
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Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 
saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto 
previsto dal GDPR 2016/679. Il materiale inviato non sarà restituito. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 
all’esecuzione del presente bando è la sig.ra Stefania Gaia Paltrinieri, Vice-Presidente 
dell’Associazione LeGhirlande (tel. 339-8540067 - e.mail: associazioneleghirlane@gmail.com).  

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In applicazione del T.U. 196/2003 e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il titolare del trattamento dei dati personali è la sig.ra 
Lucia Esposito .  

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
all'espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione.  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.  

11) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a Stefania Gaia Paltrinieri (tel. 339-8540067)  

Il presente Avviso Pubblico corredato dagli allegati e dal materiale di approfondimento è disponibile 
all'indirizzo internet www.unaghirlandadilibri.com. 

Il presente avviso non vincola in nessun modo gli Organizzatori che si riservano la facoltà in qualsiasi 
momento di procedere all'annullamento del concorso.  

 

 

Cinisello Balsamo, 10/03/21 

F.to Il Responsabile Stefania Gaia Paltrinieri 
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