
Sedi:

Filiali:

Busto Garolfo Via A.Manzoni, 50 - tel 0331.560111
Buguggiate Via Cavour, 71 - tel 0332.458258

Busto Arsizio Via Lissoni, 1 - tel 0331.677455
Varese Via Veratti, 1/a - tel 0332.236773
Legnano Corso Italia, 29 - tel 0331.455539
Gallarate Piazza Risorgimento, 2 - tel 0331.777491
Parabiago Piazza Libertà, 14 - tel 0331.559444
Cassano Magnago Via IV Novembre, 63 - tel 0331.200990
Somma Lombardo Corso Repubblica, 50 - tel 0331.256231
Samarate Via Roma, 18 - tel 0331.223567
Castellanza Via L.Pomini, 13/b1 - tel 0331.481227
Olcella di Busto Garolfo Via dei Mille, 4 - tel 0331.569448
Arluno Corso XXVI Aprile, 75 - tel 02.9015562
Villa Cortese Piazza Carroccio, 1 - tel 0331.430332
San Giorgio su Legnano Via Montegrappa, 57 - tel 0331.410200
Dairago Via XXV Aprile, 41 - tel 0331.433465
Bodio Lomnago Via delle Favie, 9 - tel 0332.949177

www.bccbanca1897.it

TI ASPETTIAMO IN FILIALE
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fotografico
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Testimonianze di una
collaborazione che ha fatto
crescere il territorio

Altomilanese
e Varesotto.
120 anni di Bcc
in uno scatto

Giuria

Associazione 
Circolo Culturale e Ricreativo
della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate

Ogni giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00
via A. Manzoni, 50 - Busto Garolfo

Cel 333.3402169
email: ccrbustobuguggiate@alice.it

Al fine di non influenzare in alcun modo la 
partecipazione, i nomi dei membri della Giuria 
saranno resi noti solo nel relativo verbale della 
riunione della Giuria.

Si assicura la presenza di giurati qualificati.

Art. 6
Ogni autore dovrà compilare la scheda di partecipazione 
(fotocopiabile). Le opere prive della scheda di partecipazio-
ne non saranno ammesse al concorso.

Art. 7
Non saranno ammesse, a insindacabile giudizio degli 
organizzatori, fotografie il cui contenuto sia offensivo e/o 
lesivo del pubblico pudore.

Art. 8
L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi 
avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio della 
Giuria.

Art. 9
Con l’invio delle opere l’autore autorizza implicitamente la 
BCC ad esporre ed utilizzare le stesse senza chiedere 
alcun compenso.

Art. 10
Le opere premiate e segnalate saranno oggetto di mostre 
ed altri eventi, a seguire, la mostra sarà composta dalle 
opere premiate e da tutte le foto segnalate e ammesse al 
concorso.

Art. 11
La partecipazione al concorso implica la completa e incon-
dizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 12
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincito-
ri durante la cerimonia di premiazione. (3/12/2017).

Informazioni
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Scheda
di partecipazione Premi Regolamento

1° classificato € 250,00
2° classificato  € 150,00
3° classificato € 100,00

1° classificato € 250,00
2° classificato € 150,00
3° classificato € 100,00

per la migliore fotografia:
Soci BCC  € 150,00
Soci CCR € 150,00
Ragazzi max 16 anni € 150,00

Alle migliori 10 opere segnalate dalla Giuria.

Assegnato dal CdA dalla Bcc di Busto Garolfo 
e Buguggiate     € 250,00

I premi non sono cumulabili.

Nome ...............................................................

Cognome .........................................................

Via .....................................................................

Città ..............................  Cap ………………………

Telefono ………………………………………………………

Email ……………………………………………………………

[  ]   Socio BCC
[  ]   Socio CCR
[  ]   Ragazzi max anni 16

Liberatoria per soggetti ripresi e riconoscibili nelle immagini ai 
sensi delle vigenti leggi in materia.
Il/la sottoscritto/a dichiara di assumere ogni responsabilità per 
quanto riguarda i personaggi eventualmente fotografati e 
comunque tutto quanto è oggetto delle opere presentate. 
Autorizza la pubblicazione delle opere stesse in mostre o altre 
manifestazioni ai fini istituzionali e/o culturali.

Data e Firma ……………………………………………………………………………

Disposizioni finali e sulla privacy. Ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs.196/2003 [codice della privacy]. Tutti i dati saranno trattati 
ai soli fini della partecipazione al presente concorso. L’organi-
zzazione declina ogni responsabilità sui soggetti fotografati. 
Eventuali violazioni della legge sulla privacy o sulla mancata 
osservanza di divieti fotografici, ricadranno unicamente 
sull’autore delle suddette fotografie. Con la sottoscrizione della 
scheda di partecipazione, l’autore autorizza al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Data e Firma ……………………………………………………………………………

Comunicazione risultati
I vincitori verranno informati telefonicamente.

Mostra delle opere ammesse e premiazione

Domenica 03/12/2017 ore 21
Auditorium Don Besana, via Manzoni 50,
Busto Garolfo

Art. 1
Il concorso è aperto a tutti ed ogni autore può presentare 
fino ad un massimo di 3 immagini per sezione. Le 
fotografie devono essere presentate sia in formato 
digitale, sia cartaceo.

Art. 2
Le stampe dovranno avere un formato di 20x30cm, senza 
essere montate su supporto. Se di formato diverso non 
saranno ammesse. Sul retro dovranno recare il numero 
progressivo, il titolo dell’opera, luogo, nome e cognome 
dell’autore.

Art. 3
Le immagini in formato digitale dovranno essere presen-
tate in formato jpeg, con risoluzione 300 dpi, su supporto 
cd oppure su chiavetta usb.

Art. 4
La struttura originale dell’immagine digitale non può 
essere alterata, fatta eccezione per tecniche normalmente 
usate per le correzioni di luminosità, contrasto e di colore; 
taglio e tecniche finalizzate a scurire o schiarire la fotogra-
fia. Ogni altro tipo di ritocco dell’immagine non è ammesso.

Art. 5
Il concorso non prevede alcuna quota di partecipazione. 
Sono a carico dei partecipanti le spese per la stampa e per 
il supporto digitale (cd o chiavetta usb). Le stampe dovran-
no essere preferibilmente consegnate a mano presso le 
filiali della banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’eventuale spedizione dovrà pervenire a:

CONCORSO FOTOGRAFICO

Circolo Culturale 
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate
via Manzoni, 50 
20020 Busto Garolfo (MI)

Entro e non oltre giovedì 26/10/2017

Le opere e i supporti digitali non saranno restituiti ed entre-
ranno a far parte dell’archivio fotografico del CCR/BCC.

Opere a colori

Premi speciali

Premio Bcc

Menzione

Opere in bianco e nero

Giovedì 26/10/2017
Termine consegna delle opere


