
Regolamento Concorso Fotografico OBSERVA 2020 
 
 
ORGANIZZATORI 
 
Il concorso fotografico, alla sua Seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Fotografica 
“Oltre lo Sguardo” di Erbusco (BS), nell’ambito di “Observa -Street Photo Festival 2020”. 
 
TEMA 
 
Il tema del concorso è “Street Photography”.  Sono ammesse tutte le fotografie che rientrano in 
questo genere fotografico. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti che abbiano compiuto 
almeno 18 anni di età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di 
iscrizione debitamente compilata e firmata.  
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi famigliari, i soci 
dell’Associazione Oltre Lo Sguardo, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.  Il lato più 
lungo deve essere di 2500 pixel, formato JPEG (.jpg), e peso massimo 2Mb. 
Non sono ammesse foto con firme, filigrane o contrassegni visibili sull’immagine.  
Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile 
giudizio degli organizzatori e della giuria. 
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni 
di colore, contrasto o esposizione. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 
I files devono essere nominati nel seguente modo: 
numero progressivo_prime tre lettere del cognome_prime tre lettere del nome_titolo 
Ad esempio la fotografia 1 del signor Mario Rossi intitolata Albero avrà il seguente nome file : 
1_ROS_MAR_ALBERO.jpg 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
 
- online attraverso wetransfer.com all’indirizzo observacontest@gmail.com 
- via email all’indirizzo di posta elettronica:  observacontest@gmail.com 
 
Assieme alle fotografie in concorso si dovranno inviare la ricevuta di pagamento della quota e la 
scheda di iscrizione compilata. 
La scheda di iscrizione è scaricabile al seguente link: 
https://www.observastreetphotofestival.com/concorso 
 
 
 
 
 



 
PREMI (in buoni Amazon) 
 
Primo classificato  : 400 euro 
Secondo classificato  : 150 euro 
Terzo classificato  : 100 euro 
 
La giuria potrà decidere di assegnare altri premi per lavori segnalati particolarmente meritevoli. 
 
 
 
COSTO DI ISCRIZIONE 
 
Il costo di iscrizione è di 12 euro. 
Il pagamento può avvenire nei seguenti modi: 
Paypal  all’indirizzo observacontest@gmail.com , attraverso il link nella pagina 
https://www.observastreetphotofestival.com/concorso 
 
Bonifico  al seguente IBAN : 
IT41N0843754480000000060892 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO 
SEBINO Filiale di Erbusco 
Intestato a: Associazione fotografica Oltre lo sguardo 
Causale : Concorso Fotografico iscrizione nome e cognome 
 
 
GIURIA  
 
La giuria sarà composta dagli organizzatori del Observa Street Photo Festival  2020. 
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 30 settembre 2020 alle ore 23:59 (PROROGATO). 
I risultati della giuria verranno comunicato ai finalisti entro il 11 ottobre 2020 
La premiazione avverrà domenica 25 Ottobre 2020 alle ore 17,00 durante la Lettura Portfolio al 
Monastero di San Pietro in Lamosa – Provaglio d’Iseo (BS).  
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti 
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non sono 
state premiate in altri concorsi nazionali ed internazionali e che non ledono diritti di terzi. 
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. 



 
 
 
 
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  promozionali di Observa Street Photo Festival  comunque  senza  la  
finalità  di  lucro.   
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.  
Salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, 
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.  
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  della    secondo  quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 
2003 n. 196.  
 
 
 


