
Il Cinema Excelsior e il Foto-Cine Club Chiasso                                  
promuovono un concorso fotografico dal titolo “Umorismo”. 
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi: 
• Avvicinare la fotografia al cinema. 
• Stimolare la creatività fotografica.  
• Premiare le immagini più rappresentative in base alla votazione 

di una giuria tecnica e di una giuria popolare. 
 

Art. 1 - Spiegazione del titolo 
Il titolo del concorso: “Umorismo”. L’iniziativa invita a realizzare scatti 
umoristici e coinvolgenti. 
La foto dovrà avere un titolo ed essere accompagnata da una 
spiegazione di max 32 battute.  
Ogni utente potrà inviare un numero massimo di tre (3) foto. 
Non è ammesso nessun fotomontaggio né fotoritocco. 
 

Art. 2 - Partecipazione e iscrizione 
I partecipanti al concorso dovranno spedire, o consegnare a mano, in 
busta chiusa presso Cinema Excelsior, via Franscini, 10 - 6830 Chiasso 
la seguente documentazione: 
 Le fotografie in stampa fotografica (nel formato di cm 20 x 30).* 
 Il modulo d’iscrizione completo in tutte le sue parti (uno per ogni 

foto) scaricabile al seguente indirizzo: www.altracultura.ch 
 La quota di partecipazione di fr. 5.- per ogni foto (inserendoli nella busta) 
I moduli di iscrizione e le foto vanno inviati anche in formato digitale 
all’indirizzo info@altracultura.ch specificando nell’oggetto: “Concorso 
fotografico Umorismo”. 
La consegna del materiale, cartaceo e online, deve pervenire in 
sede entro e non oltre, il 23 dicembre 2017. Una mail ne darà 
conferma della regolare iscrizione. 
*Per chi è impossibilito a stampare le  foto , in collaborazione con Professional 

Services di Chiasso, 
possiamo provvedere al 
costo di Fr. 3.- per ogni 
stampa. 
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Art. 3 - Premi  
I premi saranno assegnati da una Giuria tecnica e da una Giuria popolare: 
• Giuria tecnica > 1° Premio: Buono di fr. 250 per materiale            

fotografico presso il negozio Camera Story di Chiasso.  
• Giuria tecnica > 2° Premio: Smartbox - Scenari d’Italia  
• Giuria popolare >   Premio: Corso tecnico di Fotografia presso    

Foto-Cine Club di Chiasso.(Sarà assegnato dai visitatori del Cinema            
Excelsior (periodo di esposizione  dal 11/1 - 5/2  2017). 

• La premiazione avverrà martedì 6 febbraio 2018 alle ore 20.00 e seguirà un film           
dedicato a temi inerenti la fotografia (entrata gratuita). 
NB: La classifica sarà resa pubblica fino al 10° posto.  Avrà diritto al premio solo chi 
sarà presente  alla serata della premiazione.  
Art. 4 - Giuria tecnica 
Tutte le fotografie pervenute e in regola con le norme concorsuali, 
saranno sottoposte al giudizio di unaGiuria.  
La Giuria tecnica selezionerà le due fotografie vincitrici. 
I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità, creatività 
oltre al valore tecnico ed estetico della foto. 
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati presso il cinema 
Excelsior e online al sito: altracultura.ch -  fotocineclubchiasso.ch 
ART. 5 - Responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata  
delle norme contenute nel presente regolamento.  
Inviando la fotografia, il partecipante garantisce di essere l’unico e  
l’esclusivo autore dell’immagine, inedita e non in corso di 
pubblicazione, di detenere ogni e qualsiasi diritto, anche 
relativamente a eventuali soggetti, immagini e/o cose, manlevando il 
Cinema Excelsior e il Foto-Cine Club Chiasso da qualsiasi richiesta e/
o pretesa avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore 
e alla violazione dei diritti alla personalità e di ogni altro diritto  
connesso al materiale inviato. 
Il partecipante s’impegna inoltre a non utilizzare tale concorso per          
diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa risultare falso e/o  
diffamatorio, osceno e/o lesivo della privacy delle persone, oltre che  
non conforme alla normativa vigente. 
ART. 6 - Diritti sulle immagini 
La proprietà intellettuale delle immagini inviate e i conseguenti diritti     
di utilizzo restano in capo agli autori, fatto salvo quanto di seguito  
indicato. Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente  
utilizzate dal Cinema Excelsor e dal Foto-Cine Club Chiasso, senza limiti  
di tempo e di mezzi al fine esclusivo della sua attività. 
Tutte le immagini inviate non saranno restituite agli autori. 
ART. 7 - Privacy 
Il partecipante acconsente esplicitamente al trattamento dei suoi dati    
personali. Tali dati saranno trattati confidenzialmente e non saranno  
trasmessi a terzi ma utilizzati esclusivamente per l’evento. 
 


