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COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 
Città metropolitana di Milano 

 

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA 

GHIRINGHELLA “Luogo del Cuore” 

 

PREMESSA: 

In occasione degli interventi di consolidamento delle sponde e della realizzazione del nuovo 
ponte sulla Roggia della Ghiringhella, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con BL 
Fotoamatori - Pro Loco, organizza una esposizione fotografica dal titolo: “Ghiringhella, Luogo 
del Cuore” da realizzarsi tra i mesi di marzo e aprile 2021. 

La particolarità dell'evento è data dall'esposizione di scatti amatoriali di cittadini Bellinzaghesi 
che ritraggano la Ghiringhella, considerato Il “Luogo del Cuore” di Bellinzago Lombardo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 

ART.1 - TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Il progetto si propone di portare alla luce le esperienze e le testimonianze fotografiche dei 
Bellinzaghesi che negli anni hanno frequentato, amato e fotografato questo angolo delle 
nostre campagne. 

Gli scatti hanno la finalità di narrare i ricordi, le emozioni, i giochi legati a questo luogo un 
po' magico. 

ART. 2 - COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita. 

- Le fotografie dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo 
ghiringhella@yahoo.com, con oggetto “Ghiringhella” entro e non oltre la data di 
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021, allegando le foto scelte e indicando nel testo dell'e-mail, 
per ciascuna fotografia inviata: Nome e Cognome dell’autore - Titolo dello scatto - Anno 
(facoltativo) - Didascalia: breve descrizione dell’immagine (facoltativo) 
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- Le immagini potranno essere state realizzate con qualsiasi tipo di supporto (fotocamere 
digitali, telefoni cellullari o con tecniche fotografiche tradizionali poi digitalizzate). Ogni 
partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie, in formato .jpg o .tiff, di dimensione 
non inferiore a 2 MB ciascuna. 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Essere residente o essere stato residente nel Comune di Bellinzago Lombardo 

ART. 4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Le fotografie selezionate verranno stampate, inserendo tutte informazioni inviate, ed esposte 
per un periodo indicativo di una settimana. 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate e conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente i diritti 
d’uso illimitato delle immagini al Comune di Bellinzago che può pubblicare e diffondere le 
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e 
pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli 
autori delle fotografie. 

ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. L'autore dello scatto dovrà informare gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate. 

ART.6 - CRITERI DI ESCLUSIONE 

Verranno esclusi i contenuti fotografici offensivi/inadeguati. 

Qualora pervenga un numero di fotografie superiore allo spazio a disposizione, verranno 
escluse le immagini in eccedenza. 

ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E NORMATIVA 
SULLA PRIVACY, Informativa d.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

L'invio delle immagini costituisce e comporta l’accettazione integrale delle presenti Modalità 
di partecipazione, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali. I dati 
indicati in fase di invio del materiale fotografico saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita 
autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome.  

  


