
CONCORSO FOTOGRAFICO
“Scoutismo sonninese: un grande gioco lungo 25 anni”

Regolamento 
1) Al concorso fotografico possono partecipare tutti  i  membri  dell’Associazione ,i  genitori,  gli  amici degli  
scouts. (sono esclusi solo coloro che faranno parte della giuria). L’obiettivo principale del concorso è ricordare 
lo scoutismo di questi 25 anni a Sonnino attraverso le fotografie.
2) Le foto dovranno contenere immagini di soci dell’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici  
con l'uniforme regolamentare oppure, in casi particolari (espressione, attività sportive, attività di campismo,  
ecc.)  con  l’uniforme  da  campo  o  costumi  particolari;  dovrà  comunque  risultare  evidente  l’appartenenza 
all’Associazione e lo stile scout. 
3) Le sezioni tematiche (categorie) delle foto sono le seguenti:

• Scout in attività (1ª Categoria)
• Ritratto scout (2ª Categoria)
• S.P.Q.S. Sono Pazzi Questi Scout (3ª Categoria)

4) E' possibile partecipare con un numero massimo di 3 foto per persona, una sola foto per  categoria (a colori  
e/o in bianco e nero) solo digitali (oppure digitalizzate tramite scanner), in formato JPG. ; 
5) Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail  sonnino1@gmail.com oppure consegnate tramite 
chiavetta USB o su qualsiasi supporto di registrazione entro il 03 luglio 2011. L’iscrizione è considerata 
ultimata solo dopo aver compilato e consegnato modulo predisposto (“modulo A”) a mano, 
per il quale verrà rilasciata un’attestazione. Le foto e i moduli devono essere consegnati al 
capo gruppo o ad un suo delegato. Per facilitarne l’immediata riconducibilità all’autore,i files inviati o 
consegnati  a  mano  dovranno  contenere  il  titolo  che  ogni  partecipante  gli  ha  attribuito  nel  modulo  di  
iscrizione (Es: Cognome-Nome-titolofoto.jpg )
6) Se ci fossero problemi con la digitalizzazione di foto cartacee è possibile consegnarle a mano
7) Tutte le foto inviate resteranno nella completa disponibilità e proprietà del Gruppo e potranno essere  
riprodotte su riviste, pubblicazioni, depliant, siti internet, ecc. (con l’obbligo di citarne l’autore). 
8)   La commissione,  il  cui  giudizio è  inappellabile,  sarà costituita  da persone nominate  dal  Consiglio  di 
gruppo, con l'unica limitazione che i membri della giuria non abbiano vincoli di parentela con gli autori, e non 
partecipino al concorso suddetto.
9)  Verrà assegnato un premio al 1° , 2° e 3° classificato per ogni categoria. La giuria si riserva di segnalare  
anche altre opere meritorie di menzione. Ogni partecipante potrà essere premiato  una sola volta.
11)  Le  opere  presentate  saranno  oggetto  di  una  mostra  pubblica  per  ricordare  i  25  anni  del  gruppo  in 
occasione della festa di S.Gaspare nel mese di  Luglio 2011. La data esatta sarà notificata.  Nella stessa serata 
la giuria proclamerà i vincitori del concorso.
12)  Le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito www.sonnino.info - sezione Gruppo scout Sonnino 1°
13)  La partecipazione al concorso e' gratuita ed implica la totale accettazione del presente regolamento.
14)  Il partecipante scout ha già firmato e consegnato il modulo per la privacy. Per i partecipanti genitori o  
amici degli scout è necessaria l’autorizzazione per ogni foto e per tutti i soggetti fotografati (ad esclusione 
degli scout, per i quali c’è già l’assenso), del modulo preposto (“Modulo B).

PER INFORMAZIONI:     email:    sonnino1@gmail.com                cellulare:    347-5085341

http://www.sonnino.info/
mailto:sonnino1@gmail.com


MODULO A: ISCRIZIONE AL CONCORSO DA FAR PERVENIRE AL CAPO GRUPPO O AD UN 
SUO DELEGATO PER ATTESTAZIONE

Spett.le
Gruppo Scout Sonnino 1°“S.Gaspare del Bufalo” FSE
e-mail: sonnino1@gmail.com

Nome e Cognome  ________________________________________ 

Unità di appartenenza (es. Branco, Cerchio, Riparto, R-S, esterno, ecc.) 

_______________________________________
Indirizzo postale (via, num., cap, città,prov.) 

______________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

CHIEDO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO   “Scoutismo sonninese: un grande gioco lungo 25 anni”  

Titolo Foto 1 ª Cat 2 ª Cat 3 ª Cat

N.B.: Contrassegnare con una X la categoria della foto 
FIRMA DEL RICHIEDENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett.le
Gruppo Scout Sonnino 1° “S.Gaspare del Bufalo” FSE
e-mail: sonnino1@gmail.com

Nome e Cognome  ________________________________________ 

Unità di appartenenza (es. Branco, Cerchio, Riparto, R-S, esterno, ecc) 

__________________________________________
Indirizzo postale (via, num., cap, città, prov.)

_______________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________

CHIEDO ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO   “Scoutismo sonninese: un grande gioco lungo 25 anni”  

Titolo Foto 1 ª Cat 2 ª Cat 3 ª Cat

N.B.: Contrassegnare con una X la categoria della foto 
FIRMA DEL RICHIEDENTE

COPIA 1 per il gruppo

Reg. n°_____________________

TIMBRO

COPIA 2 Ricevuta per il partecipante

Reg. n°_____________________

TIMBRO



MODULO B (LIBERATORIA DEI SOGGETTI NON SCOUT FOTOGRAFATI)
DA COMPILARE E CONSEGNARE 

Con la presente ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, il 
Gruppo Scout Sonnino 1° “S.Gaspare del Bufalo” FSE alla pubblicazione, o alla visualizzazione in pubblico a titolo gratuito 
della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal Signor/ra:

__________________________________________ (di seguito il “Fotografo”), 
(Nome e Cognome del fotografo)                       

e contenuta  nella  fotografia  dal  titolo  ______________________________________________________________________ 
per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso fotografico indetto dal Gruppo stesso. In tale prospettiva la Foto potrà 
essere pubblicata, a titolo gratuito, dal Gruppo, su tutte le testate e i siti internet, sugli stampati inerenti la promozione  
dello scautismo, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso fotografico stesso, nonchè in occasione 
di mostre o eventi ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione. Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che  il 
gruppo scout Sonnino 1° “S.Gaspare del Bufalo” FSE  non assume alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, 
della Foto oggetto della presente liberatoria.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Gruppo  Scout  Sonnino  1°  “S.Gaspare  del  bufalo”,  quale  titolare  e  responsabile  del  trattamento,  informa  che i  dati  
personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dal Gruppo 
stesso, nell’ambito della gestione del concorso fotografico “Scoutismo sonninese: un grande gioco lungo 25 anni”, nel 
rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto  
contenuto nella Foto suindicata, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
concorso, come indicate nella sue stessa liberatoria. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a 
fornire  i  dati  personali  comporterà  l’oggettiva  impossibilità  per  il  Gruppo  di  dare  corso  alle  procedure  previste  dal 
concorso (inclusa l’ammissione della Foto al concorso), come da regolamento. In qualsiasi momento lei potrà esercitare 
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei  
suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando 
comunicazione scritta al Gruppo Scout Sonnino 1° “S.Gaspare del bufalo” Via V.Emanuele III- 04010 Sonnino (LT).

(do/diamo il consenso) □(nego/neghiamo il consenso) □

Ognuno di noi AUTORIZZA

Cognome e Nome Nato/a a il Firma (se minorenne quella del 
genitore)

La  presente  è,  altresì,  sottoscritta  dal  Fotografo  in  segno di  completa  conferma ed accettazione  di  quanto  in  essa 
contenuto e del Regolamento del concorso.

Firma del fotografo(se minore firma dei genitori) 

_____________________________________

Spazio riservato al gruppo scout

Reg. n°_____________________

TIMBRO


