
SScchheeddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee            
  
  
Cognome   

 

Nome    

 

Indirizzo    

 

Cap    

 

Città    

 

Telefono     

 

e_mail   

 

    
 Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia 
esclusiva proprietà e che non ledono in alcun modo terzi; dichiaro inoltre di avere 
sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli organizzatori del 
concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le opere 
inviate per la pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando 
fin d’ora a ogni eventuale pretesa in merito”. 
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui 
condizioni sottoscrivo integralmente con questa scheda di partecipazione. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e dal nuovo Regolamento 
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 
maggio 2018, autorizzo gli organizzatori del concorso a diffondere i miei dati 
personali identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del 
presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio nominativo. 
Data ____________________ 

 

Firma  _______________________________________ 
 

  
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

    
 
          
 
       
 
          
 
              
 

 
 

 

Club fotografico 
Il Campanile  
di Noventa Vicentina  

www.fotoclub-ilcampanile.it 

info@fotoclub-ilcampanile.it 

 presenta 

  

        

  

NNoovveennttaa  VViicceennttiinnaa  

                    2255  aapprriillee  22002200  

  
In collaborazione con il Comune di 

Noventa Vicentina 

  



RReeggoollaammeennttoo  ee  sscchheeddaa  dd’’iissccrriizziioonnee  
  
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. 
2.l’iscrizione è fissata in € 5 e può essere versata in 

contanti all’interno del plico, oppure tramite bonifico 
bancario intestato a Formaggio Renzo regolato su iban 

n° IT32N3608105138270404270411 intestato a 

Formaggio Renzo con causale “Digital Slide Show 
2019” oppure ricarica postepay su carta n° ° 

5333171062688581  intesta a  Formaggio Renzo con 

la medesima causale . Le opere prive della quota 
d’iscrizione non verranno giudicate. 

3.Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 slide 
show. Gli audiovisivi possono essere inviati tramite 
we transfer oppure via posta su CD o DVD e potranno 
essere realizzati  con qualsiasi software che produce 
file eseguibili (.exe), del tipo PTE, ProShow, Wings 
Platinum, M.Objects, ed inviati nel formato finale 
mp4 o Avi o similari, con compressione H 264 - 
1080 pixel. 

4. Su ogni opera dovranno essere indicati  nome e 
cognome dell' autore, l’indirizzo,  titolo e durata 
dell'opera, titoli ed autori dei brani musicali, il tutto 
corrispondente a quanto descritto nel modulo di 
adesione; 

5.La durata massima di ogni slide show deve essere di  
5 minuti;  

6.Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda 
di partecipazione compilata in ogni sua parte, 
dovranno essere inviate via posta al seguente 
indirizzo entro il  7 aprile 2020   

• Fotoclub Il Campanile - Casella Postale n. 140 –  
36025 Noventa Vicentina ( Vi ) 
Oppure tramite We Transfer o similare al 
seguente indirizzo ; 
 

info@fotoclub-ilcampanile.it 
 

7.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle proprie opere presentate e del contenuto delle 
stesse; con la partecipazione al concorso l’autore 
dichiara ed accetta di sollevare gli organizzatori da 
ogni responsabilità inerente il contenuto delle opere. 

8.L'organizzazione, pur assicurando la massima cura 
delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali 
furti, danneggiamenti e smarrimenti da qualsiasi 

causa generati; 
9.La firma nella scheda di partecipazione implica 

l’accettazione del presente regolamento;  
10.Le opere non saranno restituite e costituiranno  

archivio di proprietà del Club Fotografico “Il 
Campanile” di Noventa Vicentina; 

11.La giuria è nominata dal Club Fotografico “Il 
Campanile”;  

12.I soci del Club Fotografico “Il Campanile” non 
possono partecipare al concorso; 

13. ll giudizio della giuria è inappellabile; 
14.I vincitori e i partecipanti selezionati riceveranno 

la comunicazione dell’esito del concorso, tramite 
email o telefono a partire dal 17 aprile 2020 

15.. I risultati saranno comunque pubblicati sul sito 
web: www.fotoclub-ilcampanile.it appena 
possibile 

16.Riunione della giuria  a partire dall’08 aprile 
2020 

17.Digital Slide Show 2020 è organizzato dal                                        
     club fotografico IL Campanile,                    
      
 
 

 PPrreemmii     
 
1° Classificato: Gift Card o Materiale Fotografico  
 
2° Classificato: Gift Card o Materiale Fotografico 

 

3° Classificato: Gift Card o Materiale Fotografico  
 

- I premi non sono cumulabili.    
 

CCaalleennddaarriioo      
  

• La premiazione avverrà il giorno  25 aprile 
2020, presso la Sala esposizioni piano terra 
Villa Barbarigo alle ore 20,30 e 
contestualmente saranno proiettate le opere 
vincitrici e quelle ammesse; 
 

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii   
Telefono Fotoclub: 328/7684497 
info@fotoclub-ilcampanile.it 
 

I brani musicali utilizzati per la colonna sonora di 
ogni proiezione, dovranno essere dettagliatamente 
indicati (onde assolvere i diritti SIAE: questi si 
intendono limitatamente alle serata della 
manifestazione, ed il costo sarà a carico del 
FotoClub il Campanile). 
 
 

N Titolo e durata dell'opera  

1 
  

1 Titoli e autori dei brani musicali 

a  

b  

c 
 

 
 
 

N Titolo e durata dell'opera  

2 
    

2 Titoli e autori dei brani musicali 

a 
 

b  

c  

 
 
Il sottoscritto, partecipando al concorso  garantisce 
al Club Fotografico “Il Campanile” di avere la 
proprietà esclusiva del materiale presentato. 
 
 
 
Firma ___________________________________ 
 


