
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“La Bicicletta” 
PROMOSSO DAL LIONS CLUB BONDENO 

 
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei 
concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati 
all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente 
regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti 
sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.  
 
 
Art 1) Denominazione  
“La Bicicletta”   
 Libertà interpretativa di un mezzo dai molti significati 
  
Art 2) Ente promotore  
Lions Club Bondeno, Viale A. Matteotti, 10  Bondeno (Fe) 44012 
 
Art 3)  Durata della manifestazione  
Dal 01 Novembre 2022 al 31 Marzo 2023  
 
Art 5) Partecipanti  
Fotografi, appassionati di fotografia, ma anche semplici utenti dei social media che 
vogliano cimentarsi con l’argomento proposto dal concorso. I partecipanti dovranno 
aver compiuto la maggiore età (18 anni) alla data di inizio del concorso o minorenni 
con consenso genitoriale. 
La partecipazione è gratuita.  
 
Art 6) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche tecniche delle 
immagini  
 
La foto originale, per potere essere premiata, ai sensi del successivo art 10, deve 
avere le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Rettangolare  
- formato JPG 
- bianco e nero o colore 
- con interventi di post produzione vietati tranne quelli riguardanti saturazione,    
contrasto e luminosità dell’immagine. 



Ogni immagine deve pervenire corredata di cognome, nome, data di nascita, 
numero di telefono e indirizzo mail dell’autore e, se minorenne, di chi esercita la 
patria potestà 
 
Art 7) Responsabilità e Copyright  
I partecipanti devono garantire:  
- che la fotografia inviata sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in 
parte - di un’altra opera già creata;  
- che la fotografia, avendo il partecipante preventivamente verificato se vi sia la 
necessità di ottenere uno o più permessi per la sua esecuzione, sia stata realizzata in 
modo tale da garantirne l’assoluta liceità rispetto ai luoghi, alle persone (e/o 
animali) e alle cose riprodotte;  
-che la fotografia non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare 
le norme sul diritto d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica morale 
o del pubblico decoro.  
In nessun caso Lions Club Bondeno potrà essere ritenuta responsabile di gravi 
violazioni e/o reati che potranno essere incidentalmente commessi durante la 
realizzazione delle fotografie; di questi risponderanno esclusivamente i responsabili.  
Gli organizzatori del concorso hanno la facoltà di escludere dalla competizione le 
immagini che non risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non 
rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento.  
I diritti d’autore di ciascuna fotografia che partecipa alla selezione restano in capo 
agli autori. Fatto salvo quanto sopra, con la partecipazione al concorso i partecipanti 
riconoscono a Lions Club Bondeno il diritto di pubblicare, esporre, postare le 
immagini su supporto cartaceo o digitale. 
 
Art 9) Pubblicità  
Il concorso verrà pubblicizzato, a partire dal 01/11/2022 e per tutto il suo 
svolgimento, tramite la pubblicazione di notizie sul sito web e sui canali social della 
Club. La pagina web ufficiale del concorso, da cui sarà sempre possibile visionare il 
presente regolamento ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Art 10) Riconoscimenti  
Al termine del periodo specificato nel presente Regolamento saranno selezionate 
dalla giuria 25 (VENTICINQUE) immagini e premiate le 3 (TRE) migliori.   
22 immagini saranno stampate in formato 20x30 su pannello forex, le tre vincitrici in 
formato 30x40, ed esposte presso la sala espositiva della Casa della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso ( Bondeno Viale della Repubblica 26)  da                                           a                                         
. 
 
In tale occasione verranno esposte digitalmente tutte le opere partecipanti. 



Alla prima foto classificata andranno € 500 di buoni acquisto, alla seconda 300, alla 
terza 100. 
Successivamente la premiazione le 25 immagini verranno postate sulla pagina 
Facebook del Lions Club Bondeno per giorni ::::::::: ; 
L’immagine che riceverà il maggior numero di like verrà premiata con:::::::::::::: 
 
Annuncio dei vincitori: i vincitori saranno annunciati il 25/06/2023 presso sala 
espositiva della Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso ( Bondeno Viale della 
Repubblica 26) . 
I vincitori verranno avvisati direttamente dall’organizzatore all’indirizzo mail da cui è 
stata inviata la foto; pubblicazione su pagina Facebook del Club e mezzo stampa nei 
giorni precedenti 
Art 11) Privacy  
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste 
dal D.lgs. 196/2003. I dati forniti dai vincitori vengono raccolti ai soli fini della 
procedura di aggiudicazione del riconoscimento di merito. L’interessato ha diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
 


