
 REGOLAMENTO 

 1)Ascom Novara, S.G.P. srl e “@rteLab” indicono il concorso fotografico FOTOGRAFA IL TUO MERCATO, in 
collaborazione con il Comune di Novara. 
2) Oggetto del concorso fotografico sono i mercati della città di Novara: Mercato coperto, mercato Piazza 
Pasteur, mercato Piazza Vela, mercato Largo Leonardi, mercato Corso Trieste. 
Ai partecipanti, in piena libertà creativa, è proposto di cogliere con l’obiettivo fotografico immagini che 
sintetizzino e rappresentino questi importanti centri di vita commerciale e sociale della città. 
3) La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età ed è gratuita. Il numero 
degli scatti massimo è di 3 (tre) a settimana per ogni partecipante. 
4) Gli Organizzatori non si ritengono in alcun modo responsabili di dichiarazioni mendaci e si riservano di 
escludere automaticamente gli eventuali partecipanti minorenni che abbiano falsamente dichiarato di essere 
maggiorenni. 
5) Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie fotografie e garantisce di essere autore del 
soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 
materiale inviato. Immagini e commenti che dovessero essere contro il comune senso del pudore e la 
convivenza civile non verranno pubblicati. 
6) Il concorso si svolge nel periodo compreso tra il 21 aprile e il 23 giugno 2016.  
7) Gli scatti dovranno essere inviati in formato jpg all’indirizzo mail fotografailtuomercato@gmail.com, con i 
seguenti dati dell’autore: nome e cognome, via e numero civico, località e provincia di residenza, data di 
nascita, numero di telefono. In assenza dei dati completi la partecipazione non sarà considerata valida. 
8) Ogni settimana saranno premiate due o più fotografie scelte da una giuria appositamente nominata dagli 
Organizzatori che valuterà l’originalità, la creatività, la valorizzazione dei mercati e della loro vita sociale. 
Le premiazioni settimanali saranno effettuate, a rotazione, nei mercati cittadini. 
La premiazione finale avrà luogo sabato 9 luglio 2016 presso il mercato coperto di Novara. 
I vincitori saranno avvisati ogni settimana per telefono o per mail. 
9) I premi, donati da Comune di Novara e Ascom Novara,  sono i seguenti: PREMI SETTIMANALI n. 20 buoni spesa 
da 30 euro ciascuno, n. 20 biglietti di ingresso alla mostra “Da Lotto a Caravaggio”; PREMI FINALI n. 4 cene 
all’evento di gastronomia Degusto, n. 1 bicicletta, per un valore totale di circa 1.200 euro. 
10) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 
11) Le immagini vincitrici e altre fotografie partecipanti al concorso scelte a discrezione degli Organizzatori 
potranno essere pubblicate sul Corriere di Novara, sul sito corrieredinovara.com, sul sito ascomnovara.it, nel 
sito artelab.it e nelle relative pagine facebook. 
12) La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti. 
13) Gli organizzatori si riservano l’utilizzo delle immagini citando il nome dell’autore. 
L’invio delle fotografie comporta la cessione agli Organizzatori del diritto di utilizzare a titolo gratuito, in 
qualunque forma e modo, tutte le foto inviate. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per 
qualsiasi mezzo e su tutti i media. 
14) Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal partecipante 
all’iniziativa sono trattati da S.G.P. srl e da Ascom Novara conformemente alle disposizioni contenute nel 
Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti ai fini della partecipazione al 
concorso ed il relativo trattamento è necessario ai fini della diffusione degli esiti del concorso con i mezzi di 
comunicazione cartacei e/o informatici. Pertanto i dati forniti potranno essere diffusi attraverso notizie 
giornalistiche, comunicazioni specifiche oppure in siti internet. 

Titolari del trattamento dei dati sono Ascom Novara e S.G.P. srl. Incaricati del trattamento sono gli addetti di 
S.G.P. srl e di Ascom Novara. 
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