
 
III° CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DAL GRUPPO LAVORATORI AGUSTA MV SENIORES 

21 ÷  29 SETTEMBRE 2013 – VILLA AGUSTA - CASCINA COSTA 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – Il Concorso Fotografico 2013, indetto dal Gruppo Lavoratori Agusta Seniores AGUSTA-MV di Cascina Costa 
(successivamente chiamato GLA), è aperto a fotografi non professionisti senza limiti di età, purché soci GLA Seniores, 
dipendenti non soci delle sedi Nord di AgustaWestland (Cascina Costa, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Tessera, 
Vergiate) e  lavoratori esterni che operano nelle sedi Nord di AgustaWestland, compresi i rispettivi famigliari. 
 

ART. 2 - Il tema della presente edizione è: GEOMETRIE DELLA NATURA E GEOMETRIE URBANE - Riscopriamo 
linee, forme e colori di ciò che ci circonda catturandone l’immagine in uno scatto. 

ART. 3 – L’iscrizione dovrà avvenire entro il 06.09.2013, tramite invio della scheda di partecipazione all’indirizzo mail gla-
segreteria@agustawestland.com, oppure via fax al n° 0331 229331, o per consegna diretta presso la  Segreteria GLA di 
Cascina Costa.  
La quota individuale di partecipazione è di Euro 10,00, da consegnare in Segreteria GLA entro il 06.09.2013. All’atto 
dell’iscrizione, la Segreteria GLA comunicherà al concorrente un codice numerico per l’identificazione delle foto. A causa 
dello spazio espositivo limitato, verranno accettate al massimo 96 fotografie. 
Il ricavato delle quote d’iscrizione, escluse le spese di organizzazione, verrà devoluto in beneficenza.  
 
ART. 4 – Formalizzata l’iscrizione, ogni concorrente dovrà inviare 2 fotografie in formato digitale, entro il 06.09.2013,   
all’indirizzo mail gla.mbx@agustawestland.com, nel rispetto dei seguenti parametri:  
- massimo 3500x4700 pixel; 
- risoluzione 300 dpi in formato “jpg” o “jpeg” di dimensioni non superiori a 7 Mbyte; 
- i files .jpg o .jpeg dovranno essere identificabili con il codice numerico comunicato al fotografo dalla  Segreteria GLA;e; 
- le foto potranno avere un’inquadratura orizzontale o verticale, potranno essere a colori o in bianco e nero ma senza 
  fotomontaggi, scritte, bordi o altri tipi di addizioni; 
- i soggetti e/o le situazioni fotografate non dovranno in alcun modo offendere o ledere la dignità individuale e 
  collettiva e, se le persone fotografate sono riconoscibili, è necessaria la liberatoria firmata dagli interessati (ved.  
  scheda iscrizione concorso allegata al presente regolamento). 
 
ART. 5 – Le fotografie pervenute verranno stampate a cura del GLA Sezionale di C. Costa ed esposte in Villa Agusta dal 
21 al 29 Settembre 2013, per essere sottoposte al voto del pubblico in visita alla mostra fotografica.  

ART. 6 – Verranno premiate: 
- n° 3 foto scelte dal pubblico  
- n° 3 foto scelte dalla giuria tecnica 
Inoltre, tra i visitatori che si recheranno in villa per votare saranno sorteggiati alcuni premi offerti dal museo Agusta. 

ART. 7 - La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29.09.2013 presso la Villa Agusta, al termine delle “Giornate 
Europee del Patrimonio” del 28 e 29.09.2013,  patrocinate dal MIBAC. (Informazioni reperibili su apposita locandina che 
verrà inviata via mail a tutti i dipendenti/soci e pubblicata nella Intranet aziendale. nonchè sul sito 

www.glaagusta.org/photocompetition).  
Al termine della manifestazione le stampe delle foto verranno restituite ai fotografi. 
 
ART. 8 - Partecipando al concorso i concorrenti: 
1. Garantiscono al GLA di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolari dei diritti 

d’autore (copyright). 
2. Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte nelle fotografie presentate, 

se riconoscibili.  
3. Pur mantenendo la proprietà delle opere, autorizzano il GLA ad utilizzare liberamente, esclusa ogni finalità di lucro, il 

materiale presentato senza limiti di tempo e senza pretendere alcun pagamento, per la produzione di materiale 
informativo, pubblicitario, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di terzi. 
  

ART. 9  – Privacy  
Il GLA, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo 
scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate. 
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