CONCORSO FOTOGRAFICO “IL BELLO DEL CANTIERE”
In occasione della celebrazione del Centenario dalla fondazione, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza, in collaborazione con ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, indice il Concorso
Fotografico “Il bello del cantiere”.
Il tema del concorso è articolato in un’unica sezione nella quale il concorrente, attraverso scatti fotografici
comunque attinenti il cantiere edile documenti, con immagini significative, prospettive di edifici in
costruzione, o esempi di buona prassi, o la vita dell’operaio in cantiere.
ATTENZIONE: sono sconsigliate foto che tendano ad essere una caricatura di casi estremi o foto celebrative
che possano essere considerate messaggi pubblicitari di imprese.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli operai iscritti, attivi nel periodo 1° ottobre 201830 settembre 2019, in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed ai relativi familiari (figlio/a o
coniuge). La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici del soggetto partecipante che verrà
abbinato al codice del lavoratore iscritto in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Si precisa che per
ogni lavoratore iscritto può partecipare un solo concorrente (il lavoratore oppure il/la figlio/a oppure il
coniuge).
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno, entro il termine ultimo del 15 novembre 2019, inviare
a mezzo mail all’indirizzo concorsofoto@cassaedilemilano.it, oppure consegnare a mano presso gli uffici
Cassa Edile delle sedi di Milano, Lodi, Monza e Legnano, negli orari di apertura delle sedi, il seguente
materiale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata (vedi modulo allegato)
copia di un documento di identità del concorrente
manleva (vedi facsimile allegato)
liberatoria (vedi facsimile allegato - nel caso di opere che ritraggano persone riconoscibili)
autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi facsimile allegato)
foto in formato digitale (in bianco e nero o a colori). Il file di ogni opera, dovrà essere
nominato col titolo e, il file dovrà essere fornito in formato .jpg con lato maggiore di almeno
2500 pixel

Ogni concorrente potrà partecipare con non più di tre foto, pena l’esclusione dal concorso.
Non sono ammessi fotomontaggi o altri accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto originale.
Il fotoritocco è ammesso (es. colori e luce).
ATTENZIONE: il mancato invio anche solo di uno dei seguenti documenti, i cui facsimili sono allegati al
presente bando di concorso:
•
•

manleva (punto 3),
liberatoria (punto 4),
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•

autorizzazione al trattamento dei dati personali (punto 5)

costituisce motivo di esclusione dal concorso.
PREMI
La Giuria assegnerà i seguenti premi:
•

1° premio € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e pubblicazione dell’opera sulla copertina della
rivista NOTIZIARIONLINE di Cassa Edile;

•

2° premio € 1.000,00 (euro mille/00) e pubblicazione dell’opera all’interno della rivista
NOTIZIARIONLINE di Cassa Edile;

•

3° premio € 500,00 (euro cinquecento/00) e pubblicazione dell’opera all’interno della rivista
NOTIZIARIONLINE di Cassa Edile.

La Giuria si riserva di segnalare con una menzione speciale altre opere che ritenga meritevoli durante la
cerimonia di premiazione e di pubblicarle sulle pagine interne della rivista NOTIZIARIONLINE di Cassa Edile.
CRITERI DI GIUDIZIO - SELEZIONE FINALE - DECRETAZIONE DEL VINCITORE
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono:
•
•
•
•

aderenza all’obiettivo del concorso,
originalità,
qualità tecnica,
qualità artistica.

Gli organizzatori del concorso hanno individuato una Giuria qualificata ed esperta per selezionare le foto
pervenute e premiare i migliori lavori.
La Giuria è presieduta dal Presidente e Vice presidente Cassa Edile o da un suo delegato e da esperti
nell’ambito della fotografia di architettura. Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i
partecipanti, con la presentazione della domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme
contenute nel presente bando.
Gli autori dei lavori premiati saranno contattati entro il 22 novembre 2019 a mezzo posta elettronica.
Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla cerimonia di
premiazione che avverrà il giorno 30 novembre 2019.
Le foto segnalate e quelle premiate saranno stampate a carico degli organizzatori ed esposte nella mostra
durante i giorni della manifestazione.
L’elenco dei vincitori e tutte le foto partecipanti al concorso saranno pubblicate sul sito
www.cassaedilemilano.it e www.esem-cpt.it
Una selezione di foto potrà essere esposta in una o più mostre dedicate.
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Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo fosse
necessario, informandone tempestivamente i partecipanti.
RISULTATO
La premiazione si terrà il 30 novembre 2019 a Milano. Orario, luogo e altre informazioni necessarie
saranno comunicate ai partecipanti via e-mail.
Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta
utilizzata per inviare l’iscrizione.
Verranno premiati i primi tre classificati. Ad insindacabile giudizio della Giuria, qualora venga ritenuto
necessario, saranno attribuite delle menzioni speciali.
Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si
assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che
queste dovessero subire prima, durante o dopo il concorso.
L’autore mantiene la proprietà intellettuale delle opere inviate ma autorizza nel contempo Cassa Edile, con
la partecipazione al concorso, al loro utilizzo per eventuali pubblicazioni e/o mostre fotografiche a
condizione che venga sempre citato il nome dell’autore. I supporti digitali pervenuti non saranno restituiti
ma concorreranno a formare una fototeca tematica a carattere nazionale che rimarrà di piena ed esclusiva
proprietà di Cassa Edile che potrà utilizzarli per mostre, pubblicazioni, inserimento sui siti, ecc.
SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO SU FACEBOOK
E’ possibile partecipare ad un secondo concorso autorizzando il caricamento della foto sulla pagina web del
predetto concorso e la pubblicazione su Facebook: la foto che riceverà più “Mi Piace” entro la data del 22
novembre 2019 avrà diritto ad un premio speciale messo in palio da ESEM-CPT Formazione e Sicurezza e
sarà scelta come “foto di copertina” dell’evento Facebook dell’edizione 2020 del concorso fotografico.
PER PARTECIPARE scrivere nel corpo della mail “Autorizzo la pubblicazione delle mie foto sul sito e sui
social” per partecipare al “secondo concorso Facebook”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
RECAPITI DELLE SEDI CASSA EDILE PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE
Sede di Milano
Via San Luca, 6 -20122 Milano
Orari: dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Sede di Legnano
Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano (MI)
Orari: dalle ore 8,30 alle ore 18,00

Sede di Lodi
Viale Milano, 56/60 – 26900 Lodi
Orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00
alle ore 18,00

Sede di Monza
Via Locarno, 3 – 20900 Monza
Orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30
alle ore 17,30
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PER INFO
Segreteria organizzativa:
Tel. 02-58496406
e-mail: cemi@cassaedilemilano.it
Il presente bando è scaricabile dai portali: www.cassaedilemilano.it e www.esem-cpt.it
Pagina Facebook: https://bit.ly/2myImIG
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“IL BELLO DEL CANTIERE” EDIZIONE 2019
DATI DEL PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N°

CITTA’

PROVINCIA

CAP

CODICE FISCALE
Numero di telefono per le comunicazioni
E-mail

DATI DEL LAVORATORE
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE DI ISCRIZIONE IN CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA BRIANZA N.
CODICE FISCALE

FOTO
(le foto per partecipare al concorso possono essere minimo 1 massimo 3, si ricorda di nominare il/i file con
il titolo della foto)
FOTO N.1 TITOLO
FOTO N.2 TITOLO
FOTO N.3 TITOLO

□ autorizzo la pubblicazione delle mie foto sul sito e sui social per partecipare al “secondo concorso
fotografico su Facebook”

Luogo,

Data

Il fotografo
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO PERSONE
Io sottoscritto/a:
NOME

COGNOME

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N°

CITTA’

PROVINCIA

CAP

CONCEDO
l’autorizzazione all’utilizzo ed alla pubblicazione della mia immagine fotografica, effettuata in data
presso
dalla/dal fotografa/o
(Nome e cognome)

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N°

CITTA’

PROVINCIA

CAP

Le immagini in oggetto si intendono concesse unicamente per il seguente scopo:
a. per portfolio personale del fotografo, che potrà usare le immagini per promuovere le sue capacità,
mostrando il proprio book o affiggendo tali immagini nei locali del suo studio o della sua abitazione;
b. per partecipare a concorsi, mostre di carattere culturale, esposizioni personali o collettive ed
iniziative aperte al pubblico;
c. per la pubblicazione su riviste, giornali, libri;
d. per finalità di autopromozione o per finalità di divulgazione tecnica;
e. per impieghi editoriali e pubblicitari di qualsiasi natura;
f. per promozione personale anche attraverso internet.
L’autore delle immagini si impegna a non abbinarle con scritte o con inserti grafici che possano per loro
oggettiva natura trasformarle in immagini lesive della dignità o della reputazione della persona ritratta.
In conseguenza di quanto sopra specificato, la persona ritratta accetta di non avanzare alcuna pretesa di
qualsivoglia natura relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini (il diverso
utilizzo di quanto sopra specificato, sarà motivo di trattativa fra le parti). Il diritto di utilizzo delle immagini
si intende concesso senza alcuna restrizione temporale.
Luogo,

Il fotografo

Data

La persona ritratta
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MANLEVA - DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ A CASSA EDILE DI MILANO

Io sottoscritto/a:
NOME

COGNOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N°

CITTA’

PROVINCIA

TEL/CELL

CAP

E-MAIL

in qualità di fotografo partecipante al Concorso fotografico dal tema “Il bello del cantiere”, organizzato da
CASSA EDILE in collaborazione con ESEM-CPT

DICHIARO
DI MANLEVARE CASSA EDILE, unitamente al suo Presidente e ai suoi rappresentanti, a qualsiasi titolo
coinvolti nel concorso fotografico e negli eventi ai quali il concorso si abbina, da ogni e qualsivoglia
responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a qualsiasi scopo, delle foto da me inviate per partecipare al
concorso fotografico di cui sopra e da ogni obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere anche a
titolo di risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi, ecc.

Luogo,

Data

Il fotografo
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a:
NOME

COGNOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

N°

CITTA’

PROVINCIA

TEL/CELL

CAP

E-MAIL

in qualità di fotografo partecipante al Concorso fotografico dal tema “Il bello del cantiere”, organizzato da
CASSA EDILE in collaborazione con ESEM-CPT
AUTORIZZO
CASSA EDILE all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi delle vigenti normative, per tutte le attività inerenti
il concorso di cui sopra, compresa la pubblicazione del mio nominativo sulla rivista edita da Cassa Edile/o
sui siti internet ad essa ricollegati, oltre che per l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni
momento potrò oppormi al loro utilizzo, richiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo,

Data

Il fotografo
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