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REGOLAMENTO  
 
Le associazioni MAGA “Associazione Giovani Architetti della Provincia di Milano” e FAI “Fondo Ambiente 
Italiano”-Giovani organizzano il concorso fotografico denominato “GIOVANI ARCHITETTURE!”. 
I temi del concorso sono: 
1. Architetture under 40 (architetture progettate da architetti under 40 contemporanei e storici al momento 
della progettazione/costruzione dell’edificio) 
2. La Milano del futuro - i grandi cantieri aperti in prospettiva dell’Expo 2015 
 
Ogni partecipante al concorso potrà caricare sulla pagina facebook del concorso entro il 30 novembre 2012 un 
massimo di 2 fotografie relative ai 2 temi oggetto del concorso (non è obbligatorio caricare foto di entrambi i 
temi, ogni partecipante è libero di scegliere uno dei due temi o entrambi).  
E’ possibile adottare il formato e lo stile preferiti, scattando a colori o in bianco e nero: sono ammessi anche 
fotoritocchi e post-produzioni delle immagini (raddrizzamenti digitali, regolazione delle curve, dei livelli e filtri). 
Il partecipante è invitato ad assegnare un titolo o un commento ad ogni fotografia che carica su facebook. 
A discrezione del promotore verranno richieste ai fotografi selezionati, le foto ad alta risoluzione per l’utilizzo 
nella cerimonia di premiazione ed eventuali altre pubblicazioni. 
Ad insindacabile giudizio del promotore, verranno scartate, in qualsiasi momento del concorso, le foto ritenute 
indecorose, indecenti, oscene, fuori tema, coperte da copyright o non eticamente accettabili, etc…  
 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni al momento della partecipazione. 
Non possono partecipare al concorso i membri della giuria e i loro familiari. 
 
Le fotografie pubblicate sulla pagina facebook potranno essere caricate, viste e votate dal 8 ottobre 2012 fino 
alle ore 24 di venerdì 30 novembre 2012. Non saranno ammesse pubblicazioni pervenute oltre il termine 
massimo. 
 
Entro il 10 dicembre 2012 una giuria formata da n.2 iscritti FAI, n.2 iscritti MAGA, e dal fotografo Andrea 
Frazzetta (o in alternativa un sostituto concordato dalle due associazioni), selezionerà n.12 fotografie vincitrici, 
mediante l’assegnazione di punteggi di merito e tenendo conto del numero di “like” su facebook. 
Verrà inoltre selezionata n.1 fotografia vincitrice per ogni tema del concorso. 
La giuria può decidere di segnalare ulteriori fotografie. 
Tutti i fotografi vincenti riceveranno come premio le tessere FAI e MAGA per l’anno 2013. 
Inoltre le 12 foto selezionate verranno utilizzate per la header del sito www.maga.mi.it per l’anno 2013: a 
questo scopo l’Associazione MAGA si riserva il diritto di “ritagliare” le fotografie in formato 940 × 198 pixels e di 
pubblicarle a colori o in bianco e nero.  



I vincitori saranno contattati mediante il loro profilo facebook per l’avviso di vincita e per le informazioni sulla 
modalità di consegna del premio. Se i vincitori non dovessero rispondere a tentativi di contatto protratti fino al 
31 dicembre 2012, perderanno il diritto di ricevere i premi in palio. 
 

Il 16 dicembre 2012, durante l’evento Fai gli auguri di Natale organizzato dal FAI giovani Lombardia presso 
Villa Necchi Campiglio a Milano, verranno proclamati i vincitori e consegnati i premi. 
 
Il partecipante dichiara e garantisce a MAGA “Associazione Giovani Architetti della Provincia di Milano” e a 
FAI “Fondo Ambiente Italiano”: 
 

1. di essere l’autore della foto e titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di ogni genere, fra cui quelli di 
proprietà artistica (ivi inclusi tra l'altro quelli d'autore e della personalità) comunque relativi alla foto 
pubblicata; 

 
2. che niente di quanto contenuto nella foto ha carattere violento, osceno, diffamatorio o viola diritti 

patrimoniali o personali di terzi (come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di immagine, 
onore, decoro e/o reputazione e/o i diritti d'autore) o disposizioni di legge; 
 

3. di essere a conoscenza che il promotore ai fini della pubblicazione, pur non assumendosi alcuna 
responsabilità in ordine al soggetto della foto ed il contenuto del commento, si riserva a propria 
insindacabile discrezione di procedere ad una valutazione di carattere redazionale, qualitativo e 
contenutistico, ai fini di una eventuale esclusione; 

 
4. che la responsabilità per la pubblicazione della foto e del commento, ancorché accettata e moderata per 

la pubblicazione da parte del promotore è e rimane a suo esclusivo carico, manlevando e mantenendo 
indenne il promotore da qualsiasi pretesa o azione di terzi, e di risarcire il promotore da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale che il 
promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 

 
5. Mediante la pubblicazione della foto e del commento, il partecipante concede a MAGA e FAI, che 

accettano, una licenza in via esclusiva di tutti i diritti patrimoniali di ogni genere, anche di proprietà 
intellettuale relativi alla foto/commento. La licenza non ha limiti tra l'altro di territorio e di durata; 

 
6. Detta licenza comprende, tra l'altro, anche la facoltà, ma non l'obbligo per MAGA e FAI, di editare e/o 

pubblicare e/o comunque utilizzare anche a scopo promozionale in ogni forma e modo in tutto e/o in 
parte la foto/commento attraverso ogni mezzo di comunicazione al pubblico (su internet, tv, stampa, 
capi di abbigliamento etc.). 

 
7. Il Partecipante dichiara di non avere a pretendere nulla a fronte della licenza e di ritenersi integralmente 

soddisfatto della sua partecipazione all'iniziativa di MAGA e FAI come descritta nel presente 
regolamento.  

 
8. Il Partecipante si obbliga a tenere MAGA e FAI e i suoi aventi causa manlevati ed indenni da ogni pretesa 

di terzi che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni assunte a fronte della 
partecipazione al presente concorso.  


