
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Il Geometra…la professione per immagini” 
 

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi, ha organizzato il concorso fotografico  

“Il Geometra…la professione per immagini”, attinente alle caratteristiche peculiari ed originali della 

professione del Geometra dalla carriera scolastica all’attività professionale.  

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di rappresentare attraverso immagini il ruolo e la condizione 

del Geometra nel suo mondo professionale e quindi -a mero titolo esemplificativo- nell’ambiente 

circostante in cui operano, nel rapporto tra colleghi e collaboratori, nella gestione dei rapporti con 

clienti, nei ruoli decisionali che ricoprono.  

Tutti gli scatti presentati e quelli selezionati andranno a costruire una mostra fotografica, diffusi 

attraverso i principali mezzi di informazione, pagine social, proiezioni ed incontri pubblici e premiati in 

un evento dedicato, organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi. 

 

ATTENZIONE: Sono sconsigliate foto che tendano ad essere una caricatura di casi estremi, o foto 

celebrative che possano essere considerate messaggi pubblicitari di imprese. 

 

SEZIONI 

 

 Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  

 

Sezione 01: Il Geometra sui banchi di scuola ; 

 

Sezione 02: Il Geometra nel mondo del lavoro. 

 

 DESTINATARI  

Il concorso è rivolto a tutti i professionisti iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 

(inclusi praticanti e abilitati) ed a tutti gli studenti del triennio dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio” degli istituti presenti sul territorio provinciale.  

Ciascun concorrente potrà partecipare con le modalità di seguito elencate. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i destinatari individuati sopra, fotografi non 

professionisti e senza limiti d’età.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie per sezione, unitamente alla scheda di 

iscrizione debitamente compilata e firmata. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 



Il materiale fotografico potrà essere inviato a partire dalla pubblicazione del bando e fino al 

01/05/2022. 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.  

La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).  

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  

Le fotografie potranno essere post-prodotte limitatamente all’aggiustamento di esposizione, 

contrasto, nitidezza, bilanciamento del bianco, gestione ombre e high light (alte luci) e adattamento 

colore. E’ consentito trasformare in bianco e nero una fotografia originariamente scattata a colori. 

Sono espressamente esclusi tutti gli interventi (cross-processing, HDR ecc.) che snaturino il senso 

dell’immagine. 

Le fotografie dovranno essere inedite. 

Le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi macchina fotografica e con qualsiasi obiettivo, 

inclusi gli smartphone. 

Ogni immagine deve avere numero progressivo, essere titolata ed indicare la sezione di partecipazione 

( es. 01_ titolo _ sezione 01)  

 

ATTENZIONE: Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità 

entro il 01/05/2022: 

- online attraverso  wetransfer.com 

- all’indirizzo di posta elettronica: sede@collegio.geometri.lo.it 

I partecipanti dovranno inviare unitamente alle foto il seguente materiale: 

- Copia della domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata alla quale dovranno essere 

obbligatoriamente allegati 

• copia di un documento di identità del partecipante; 

• copia della manleva (vedi facsimile allegato); 

•  copia della liberatoria (vedi facsimile allegato - nel caso di opere che ritraggano 

persone riconoscibili); 

• copia dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi facsimile allegato). 

• le foto (in bianco e nero o a colori) in formato digitale  

(La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) ed ogni immagine 

deve avere numero progressivo, essere titolata ed indicare la sezione di partecipazione ) 

 



REGOLE COMPORTAMENTALI  

Gli autori sono responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo 

in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 

dati qualificabili come sensibili.  

 

GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE  

Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da 6 professionisti componenti del Consiglio e 

non del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi.  

La giuria sceglierà n. 3 fotografie per ogni sezione tenendo conto dell’attinenza dell’immagine al tema, 

dell’originalità, dell’espressività e della tecnica dello scatto (luce, esposizione), criteri di cui si darà 

conto in un breve commento che accompagnerà la fotografia classificata. 

 

PREMI 

I premi costituiscono riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse 

della collettività in quanto, è destinato a promuovere una professione da sempre presente e che ha 

una ricca storia culturale e sociale; secondo questa filosofia, la giuria per la sezione “Il Geometra nel 

mondo del lavoro” assegnerà dei premi che avranno come obiettivo l’omaggio alla fotografia ed il 

territorio nelle sue diverse forme.  

Per la sezione “Il Geometra sui banchi di scuola” sarà destinato un buono spesa per materiale 

scolastico  

 

La Giuria si riserva di segnalare con una menzione speciale altre opere che ritenesse meritevoli. 

 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi comunque senza 

la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso 

divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su pubblicazioni, e su internet senza 

finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali 

note esplicative indicate dallo stesso. 



Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda di iscrizione al concorso fotografico 

“Il Geometra…la professione per immagini” 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ prov. _________ il _____/___/____ 

residente a__________________________________provincia_____________________________ 

c.a.p______________in via____________________________________n°____________________ 

telefono________________________________cellulare__________________________________ 

indirizzo email____________________________________________________________________ 

 

 studente dell’ITE A. Bassi anno _____________ 

 Libero professionista/Geometra iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 

 Praticante iscritto al Collegio Geometri e Geometri laureati di Lodi 

 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare al concorso in oggetto: 

 

DICHIARA 

1. di essere il titolare esclusivo e legittimo del diritto di copyright di ciascuna foto; 

2. di avere ottenuto i necessari permessi per realizzare le fotografie e che i contenuti delle stesse 

sono nella sua disponibilità e non violano le leggi regolamenti vigenti o diritti dei terzi; 

3. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo in ogni su parte 

ALLEGA 

• fotocopia di un proprio documento di riconoscimento 

• manleva 

• file jpg relativi a ciascuna foto (allegati alla mail) . 

 

 

La partecipazione al concorso fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed al loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del D. Lg 196 del 2003 

sulla tutela dei dati personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del concorso. 

 

Data____________________________ Firma__________________________________________ 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO PERSONE 

Io sottoscritta/o  

 Residente in ………………………………………….. via/piazza ………………………………….. n° ….. cap …………  

cell. ………………………..…….. concedo l’autorizzazione all’utilizzo ed alla pubblicazione della mia 

immagine fotografica effettuata in data ………………………… presso 

……………………………………………………………………….dalla/dal fotografa/o …………………………… 

Residente in…………………………………………………….. via/piazza ………………………………….. n° ….. cap ……  

cell. ………………………………………………… 

Le immagini in oggetto si intendono concesse unicamente per il seguente scopo: 

a. per portfolio personale del fotografo, che potrà usare le immagini per 

promozionare 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 …………………… data …………………….. 

 

La persona ritratta Il fotografo 

 

         …………………………………………. ……………………………………………....... 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 

 
Io sottoscritto/a: ___________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ prov. _________ il _____/___/____ 

residente a__________________________________provincia_____________________________ 

c.a.p______________in via____________________________________n°____________________ 

telefono________________________________cellulare__________________________________ 

indirizzo email____________________________________________________________________ 

in qualità di fotografo partecipante al Concorso fotografico “Il Geometra…la professione per 

immagini”, organizzato dal  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi.  

 

D I C H I A R O 

DI MANLEVARE il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 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 

 

 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ prov. _________ il _____/___/____ 

residente a__________________________________provincia_____________________________ 

c.a.p______________in via____________________________________n°____________________ 

telefono________________________________cellulare__________________________________ 

indirizzo email____________________________________________________________________ 

 

in qualità di fotografo partecipante al Concorso fotografico dal tema “Il Geometra…la professione per 

immagini”, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi  con la firma sotto estesa 

AUTORIZZO 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 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 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 

 

………………………………………. 

 


