
 
 

Regolamento concorso fotografico
In occasione del 60° anniversario della fondazione
collaborazione con il Gruppo Artisti Gessatesi “Il 
organizza un 

Art.1 - Finalità 

Lo scopo del Concorso è di condividere questo importante anniversario fornendo l'opportunità di un 
approccio diverso al Mondo dei Motori.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una 
Gessate in piazza Roma, domenica 23 settembre 2018
Gr.2 organizzato dal moto club come ultima prova del 
Regionale della Federazione Motociclistica Italiana.

Le premiazioni del concorso avverranno a 
matrimoni) nell'ambito della Sagra della Paciarella.

Art.2 - Partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni.

I partecipanti verseranno un contributo di 15,00
recupero dei costi dell’iniziativa. 

Per la partecipazione è necessario: 
 consegnare le opere nella modalità descritta nell’articolo 4
 il versamento del contributo
 compilazione della scheda di partecipazione (scaricabile sul sito www.motoclubgessate.it)

L’iscrizione potrà essere effettuata nella sede del Moto Club c/o Villa Dacco in Via Badi
seguenti giornate: 

 dal 27 agosto al 14 Settembre tutti i lunedì e venerdì dalle 21:00 alle 22:00
 il 15 e 16 settembre (sabato e domenica) 9:30 

 Art.3 – Tema 

Il tema del concorso è: Moto e motori: passione, amic
 Art.4 - Elaborati 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 
dovrà essere di cm 20x30 

 Art.5 - Documentazione 

Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato in modo 
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Regolamento concorso fotografico 
In occasione del 60° anniversario della fondazione Domenica 7 ottobre 2018, il Moto Club Gessate

il Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” e con il Patrocinio del Comune di Gessate 

Concorso Fotografico a tema 

Lo scopo del Concorso è di condividere questo importante anniversario fornendo l'opportunità di un 
approccio diverso al Mondo dei Motori. 

a prevede la realizzazione di una Mostra che si svolgerà nei locali della Cooperativa Lavoratori, a 
Gessate in piazza Roma, domenica 23 settembre 2018 (dalle 10.00 alle 17.00) in occasione del Moto Raid 
Gr.2 organizzato dal moto club come ultima prova del Trofeo Regionale Lombardia indetto dal Comitato 
Regionale della Federazione Motociclistica Italiana. 

del concorso avverranno a Gessate domenica 7 Ottobre 2018 in Villa Daccò
matrimoni) nell'ambito della Sagra della Paciarella. 

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni. 

I partecipanti verseranno un contributo di 15,00€ per la presentazione di massimo 3 fotografie a parziale 

 
opere nella modalità descritta nell’articolo 4 

il versamento del contributo 
compilazione della scheda di partecipazione (scaricabile sul sito www.motoclubgessate.it)

L’iscrizione potrà essere effettuata nella sede del Moto Club c/o Villa Dacco in Via Badi

dal 27 agosto al 14 Settembre tutti i lunedì e venerdì dalle 21:00 alle 22:00 
il 15 e 16 settembre (sabato e domenica) 9:30 – 12:30 e 15:00 – 18:00 

Moto e motori: passione, amicizia e solidarietà.

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie B/N o a colori, la dimensione obbligatoria 

Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato in modo leggibile: nome e cognome dell’autore.

Moto Club Gessate in 
e con il Patrocinio del Comune di Gessate 

Lo scopo del Concorso è di condividere questo importante anniversario fornendo l'opportunità di un 

Cooperativa Lavoratori, a 
(dalle 10.00 alle 17.00) in occasione del Moto Raid 

Trofeo Regionale Lombardia indetto dal Comitato 

Gessate domenica 7 Ottobre 2018 in Villa Daccò (sala 

€ per la presentazione di massimo 3 fotografie a parziale 

compilazione della scheda di partecipazione (scaricabile sul sito www.motoclubgessate.it) 

L’iscrizione potrà essere effettuata nella sede del Moto Club c/o Villa Dacco in Via Badia, 44 a Gessate nelle 

 

izia e solidarietà. 

, la dimensione obbligatoria 

leggibile: nome e cognome dell’autore. 



 
 
I partecipanti, inoltre, dispensano il Moto Club Gessate, Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” e il Comune di 
Gessate da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere non sono gravate da 
qualsivoglia diritto.  

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.

Art.6 - Giuria 

La Giuria sarà costituita da quattro membri. Tre nominati dal Gruppo
Moto Club Gessate. 

Art.7 - Accettazione del regolamento e delle condizioni.

La sottoscrizione della domanda e la conseguente partecipazione al concorso comportano l'accettazione 
integrale del presente regolamento.

L’autore delle opere cede al Moto Club Gessate, a titolo gratuito, il diritto di riprodurle per l’eventuale 
esposizione e/o pubblicazione su media, giornali o riviste in accordo con la sezione "Informativa sulla 
privacy" di questo regolamento. 

 Art.8 - Premi 

Ai primi 3 classificati, in base al giudizio della Giuria, verrà consegnato un premio consistente dal valore di:
 150€ al primo classificato, 
 100€ al secondo classificato
 50€ al terzo classificato 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio Europero del 27 aprile 2016.

Il Moto Club Gessate conserverà nei propri archivi i dati ricevuti e che tali dati saranno trattati sia forma 
cartacea sia in forma informatica al fine di permettere l’accesso ai servizi offerti dall’Associazione.

In particolare: 
 nome, cognome, indirizzo, riferimenti telefonici ed indirizzo email : per eventuali successive 

comunicazioni 
 opere consegnate : per eventule esposizione ad eventi org

a tali fini il conferimento è obbligatorio
Inoltre: 

 opere consegnate : per eventuale pubblicazione sul WEB
 
(*) Si ricorda che la pubblicazione sul WEB espone l'immagine a copie non autorizzate.
Il Moto Club Gessate, oltre a indicare l'autore dell'immagine, applicherà, se richiesto, sulla stessa 
una leggera filigrana con il fine di minimizzare copie non autorizzate.

A tal fine il conferimento è facoltativo
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I partecipanti, inoltre, dispensano il Moto Club Gessate, Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” e il Comune di 
Gessate da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere non sono gravate da 

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

La Giuria sarà costituita da quattro membri. Tre nominati dal Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” ed uno da 

Accettazione del regolamento e delle condizioni. 

La sottoscrizione della domanda e la conseguente partecipazione al concorso comportano l'accettazione 
integrale del presente regolamento. 

autore delle opere cede al Moto Club Gessate, a titolo gratuito, il diritto di riprodurle per l’eventuale 
esposizione e/o pubblicazione su media, giornali o riviste in accordo con la sezione "Informativa sulla 

Ai primi 3 classificati, in base al giudizio della Giuria, verrà consegnato un premio consistente dal valore di:

€ al secondo classificato 

ati personali ai sensi del regolamento 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio Europero del 27 aprile 2016. 

Il Moto Club Gessate conserverà nei propri archivi i dati ricevuti e che tali dati saranno trattati sia forma 
ica al fine di permettere l’accesso ai servizi offerti dall’Associazione.

nome, cognome, indirizzo, riferimenti telefonici ed indirizzo email : per eventuali successive 

opere consegnate : per eventule esposizione ad eventi organizzati al Moto Club
conferimento è obbligatorio. 

opere consegnate : per eventuale pubblicazione sul WEB(*) nel sito del Moto Club Gessate

Si ricorda che la pubblicazione sul WEB espone l'immagine a copie non autorizzate.
Moto Club Gessate, oltre a indicare l'autore dell'immagine, applicherà, se richiesto, sulla stessa 

una leggera filigrana con il fine di minimizzare copie non autorizzate. 

conferimento è facoltativo. 

I partecipanti, inoltre, dispensano il Moto Club Gessate, Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” e il Comune di 
Gessate da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere non sono gravate da 

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni 

Artisti Gessatesi “Il Gelso” ed uno da 

La sottoscrizione della domanda e la conseguente partecipazione al concorso comportano l'accettazione 

autore delle opere cede al Moto Club Gessate, a titolo gratuito, il diritto di riprodurle per l’eventuale 
esposizione e/o pubblicazione su media, giornali o riviste in accordo con la sezione "Informativa sulla 

Ai primi 3 classificati, in base al giudizio della Giuria, verrà consegnato un premio consistente dal valore di: 

ati personali ai sensi del regolamento 2016/679 del Parlamento 

Il Moto Club Gessate conserverà nei propri archivi i dati ricevuti e che tali dati saranno trattati sia forma 
ica al fine di permettere l’accesso ai servizi offerti dall’Associazione. 

nome, cognome, indirizzo, riferimenti telefonici ed indirizzo email : per eventuali successive 

anizzati al Moto Club 

nel sito del Moto Club Gessate 

Si ricorda che la pubblicazione sul WEB espone l'immagine a copie non autorizzate. 
Moto Club Gessate, oltre a indicare l'autore dell'immagine, applicherà, se richiesto, sulla stessa 



 
 
I dati personali forniti saranno gestiti da

In particolare: 

 Le informazioni personali e le opere non saranno ad alcun titolo cedute a terzi;
 L’interessato potrà chiedere conferma dell’esistenza o la modifica delle proprie informazioni

personali; 
 L’interessato potrà chiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali (diritto all’oblio).

 Le richieste di intervento sui dati personali possono essere inviate:

 in modalità cartacea a : Moto Club Gessate Via Badia, 44 20060 Gessat
 via mail all'indirizzo : privacy@motoclubgessate.it

 

 

 Dichiaro di sottoscrivere il regolamento del concorso
 Dichiaro di aver preso visione del trattamento privacy 

 

Data……………………….    
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I dati personali forniti saranno gestiti dai Responsabili del Trattamento in linea con la direttiva Europea.

Le informazioni personali e le opere non saranno ad alcun titolo cedute a terzi;
L’interessato potrà chiedere conferma dell’esistenza o la modifica delle proprie informazioni

L’interessato potrà chiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali (diritto all’oblio).

Le richieste di intervento sui dati personali possono essere inviate: 

in modalità cartacea a : Moto Club Gessate Via Badia, 44 20060 Gessate (MI)
privacy@motoclubgessate.it 

sottoscrivere il regolamento del concorso 
aver preso visione del trattamento privacy  

     Firma…………….…………………………

in linea con la direttiva Europea. 

Le informazioni personali e le opere non saranno ad alcun titolo cedute a terzi; 
L’interessato potrà chiedere conferma dell’esistenza o la modifica delle proprie informazioni 

L’interessato potrà chiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali (diritto all’oblio). 

e (MI) 

Firma…………….………………………… 


