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IL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA----MISA”MISA”MISA”MISA”    
PROMUOVE PROMUOVE PROMUOVE PROMUOVE ILILILIL    

CONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICO    
““““RICICLO, RIUSO, ECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙRICICLO, RIUSO, ECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙRICICLO, RIUSO, ECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙRICICLO, RIUSO, ECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙ””””    

    
BANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSO    

Il CIR33, Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, in collaborazione con il Musinf di Senigallia, 
promuove un concorso fotografico volto a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali ed in 
particolare alla pratica della raccolta differenziata, al riuso dei materiali e all’ecosostenibilità. 
    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 –––– “Destinatari” “Destinatari” “Destinatari” “Destinatari”    
Il concorso è aperto a tuaperto a tuaperto a tuaperto a tutti, senza limiti di etàtti, senza limiti di etàtti, senza limiti di etàtti, senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica 
l’accettazione del presente regolamento. 
 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 –––– “Argomento” “Argomento” “Argomento” “Argomento”    
Le immagini, per essere ammesse al concorso, dovranno essere relative alla raccolta differenziaalla raccolta differenziaalla raccolta differenziaalla raccolta differenziata dei ta dei ta dei ta dei 
rifiuti, allerifiuti, allerifiuti, allerifiuti, alle pratic pratic pratic pratichehehehe del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti e  e  e  e alla bellezza di un territorio gestito nel alla bellezza di un territorio gestito nel alla bellezza di un territorio gestito nel alla bellezza di un territorio gestito nel 
rispetto dell’ecosostenibilitàrispetto dell’ecosostenibilitàrispetto dell’ecosostenibilitàrispetto dell’ecosostenibilità.    
 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    –––– “Sezioni tematiche” “Sezioni tematiche” “Sezioni tematiche” “Sezioni tematiche”    
Il concorso è articolato nelle seguenti sezionisezionisezionisezioni:  
1.  1.  1.  1.  La rLa rLa rLa raccolta differenziataaccolta differenziataaccolta differenziataaccolta differenziata    
2. 2. 2. 2. Le praticheLe praticheLe praticheLe pratiche del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti del riuso e del riutilizzo di vecchi oggetti    
3. 3. 3. 3. L’ecosostenibilità del territorioL’ecosostenibilità del territorioL’ecosostenibilità del territorioL’ecosostenibilità del territorio    
 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    ----    “Requisiti delle opere”“Requisiti delle opere”“Requisiti delle opere”“Requisiti delle opere”    
Ogni autore può presentare complessivamente un massimo di un massimo di un massimo di un massimo di 4444    immaginiimmaginiimmaginiimmagini; la partecipazione è consentita 
per tutte le sezioni. Le immagini potranno essere sia in bianco e nerobianco e nerobianco e nerobianco e nero che a coloria coloria coloria colori. Le stampe    dovranno 
avere un formato compresoun formato compresoun formato compresoun formato compreso tra un minimo di cm 18x24 ed un massimo di cm 30x40 e, qualora il 
formato prescelto fosse inferiore al 30x40 le fotografie dovranno essere presentate su cartoncino nero 
leggero di cm 30x40. Il titolo delle fotografie e i dati dell’autore dovranno essere indicati sulla domanda 
allegata al presente bando. 
 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    ----    “Modulistica”“Modulistica”“Modulistica”“Modulistica”    
Alle immagini dovrà essere allegata la scheda di partecipazione scheda di partecipazione scheda di partecipazione scheda di partecipazione che è riportata al termine del bando, 
recante le seguenti informazioni: 
Nome, cognome, indirizzi e numero telefonico dell’autore; 
Elenco delle immagini correttamente numerate, titolate e suddivise per sezioni. 

    
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    –––– “Consegna del materiale” “Consegna del materiale” “Consegna del materiale” “Consegna del materiale”    

La scheda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnate in orario d'ufficio o spedite entro 
e non oltre lunedì 14lunedì 14lunedì 14lunedì 14 luglio luglio luglio luglio 200 200 200 2008888    al seguente indirizzo: CIR33 CIR33 CIR33 CIR33 ----    CONSORZIO INTERCOMUNALE CONSORZIO INTERCOMUNALE CONSORZIO INTERCOMUNALE CONSORZIO INTERCOMUNALE 
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RIFIUTI “VALLESINARIFIUTI “VALLESINARIFIUTI “VALLESINARIFIUTI “VALLESINA----MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 –––– 60035 Jesi (AN).  60035 Jesi (AN).  60035 Jesi (AN).  60035 Jesi (AN). Per eventuali informazioni o 
chiarimenti è possibile contattare l’Area comunicazione del CIR33 al numero 0731.200969 o 
all’indirizzo e-mail consorzio@cir33.it. 
Il partecipante non avrà alcun diritto a richiedere eventuali rimborsi spese relativamente al materiale 
consegnato al Consorzio. Tutte le fotografie consegnate resteranno di proprietà del CIR33, quindi non 
saranno restituite. 
 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    –––– “Giuria” “Giuria” “Giuria” “Giuria”    
La giuria giuria giuria giuria sarà composta da rappresentati del Consorzio CIR33 e da esperti del Musinf di Senigallia. Il 
giudizio della giuria è inappellabile. 
 

Art . 8Art . 8Art . 8Art . 8    –––– “ “ “ “Risultati e pRisultati e pRisultati e pRisultati e premiazioniremiazioniremiazioniremiazioni””””    
Al termine del concorso gli autori delle opere vincitrici verranno preliminarmente informati dal 
Consorzio CIR33 tramite comunicazione scritta. Le Le Le Le due due due due opere vincitrici opere vincitrici opere vincitrici opere vincitrici di ciascuna di ciascuna di ciascuna di ciascuna sezione verranno 
premiate in un evento pubblico e, insieme a quelle che verranno valutate più significative, insieme a quelle che verranno valutate più significative, insieme a quelle che verranno valutate più significative, insieme a quelle che verranno valutate più significative, saranno saranno saranno saranno 
esposte in un’apposita mostraesposte in un’apposita mostraesposte in un’apposita mostraesposte in un’apposita mostra organizzata dal CIR33 e dal Musinf di Senigallia. 
I premipremipremipremi che verranno assegnati agli autori delle opere vincitrici consisteranno in originali consisteranno in originali consisteranno in originali consisteranno in originali oggetti di oggetti di oggetti di oggetti di 
ecodesign.ecodesign.ecodesign.ecodesign.    
 

Art. 9.Art. 9.Art. 9.Art. 9.    –––– “ “ “ “Impiego delle opere”Impiego delle opere”Impiego delle opere”Impiego delle opere”    
Ciascun autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e  ne autorizza il loro uso e 
la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere ineditaineditaineditainedita, pena, da un lato, l'esclusione dal concorso e, dall’altro, 
l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del partecipante. Le fotografie potranno Le fotografie potranno Le fotografie potranno Le fotografie potranno 
essere utilizzate dal Consorzioessere utilizzate dal Consorzioessere utilizzate dal Consorzioessere utilizzate dal Consorzio per l’allestimento della mostra relativa al concorso e per la sua 
promozione e potranno essere pubblicate sul sito internet del CIR33 per contribuire alla 
sensibilizzazione dei cittadini in relazione alle tematiche affrontate. Si precisa che in tutti i casi verrà in tutti i casi verrà in tutti i casi verrà in tutti i casi verrà 
indicato il nome dell’autoreindicato il nome dell’autoreindicato il nome dell’autoreindicato il nome dell’autore delle fotografie e che il Consorzio si riserva, per gli scopi previsti dal bando, 
il diritto di utilizzo diritto di utilizzo diritto di utilizzo diritto di utilizzo di tutte le immagini che verranno consegnate in allegato alla domanda di 
partecipazione al presente concorso. 
In ogni caso in cui il Consorzio utilizzerà le fotografie, gli autori non potranno vantare alcun diritto 
remunerativo. 
 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    –––– “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere”    
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano ogni declinano ogni declinano ogni declinano ogni 
responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa generati durante il 
trasporto o la permanenza nella loro sede. 
 

ArtArtArtArt. 11 . 11 . 11 . 11 ----    “Privacy”“Privacy”“Privacy”“Privacy”    
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le 
fotografie consegnate al CIR33 saranno: 
• utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello 
svolgimento delle iniziative previste dal bando; 
• conservati presso la sede del CIR33. 
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lgs. 
N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le 
fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONDOMANDA DI PARTECIPAZIONDOMANDA DI PARTECIPAZIONDOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICOE AL CONCORSO FOTOGRAFICOE AL CONCORSO FOTOGRAFICOE AL CONCORSO FOTOGRAFICO    
““““RICICLO, RIUSO, RICICLO, RIUSO, RICICLO, RIUSO, RICICLO, RIUSO, ECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙECOSOSTENIBILITÀ: CLICCHIAMOCI SÙ””””    

 
Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________    

    
CognomeCognomeCognomeCognome ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________    EtàEtàEtàEtà    ________________________________________________________________________________    

    
IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo ___________________________ ___________________________ ___________________________ ____________________________________ _________ _________ _________ CAPCAPCAPCAP    ________________________________________________________________________    

    
CittàCittàCittàCittà _____ _____ _____ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________    

    
Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo eeee----mailmailmailmail _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________    

    
 

Numero opera TITOLO e SEZIONE 
1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

 
Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/03  al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte del 

CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA” per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al Concorso. 

 
FirmaFirmaFirmaFirma    
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