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“Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità"
(mostra fotografica a tema)
REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un Concorso fotografico dal titolo “Il valore del
paesaggio come identità culturale di una comunità”.
E’ previsto un premio per gli autori delle prime tre fotografie classificate.
1. SOGGETTI PROMOTORI
Comune di San Sostene con la collaborazione di:
Associazione Xenia
Pro Loco San Sostene
2. DESTINATARI
Il Concorso è aperto a tutti.
Qualora componenti dei direttivi organizzatori intendano parteciparvi, sono esclusi dall’assegnazione dei
premi.
Sarà possibile partecipare con un numero massimo di 3 (tre) fotografie per persona.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le fotografie, in formato JPG, JPEG, dovranno essere inviate unitamente alla scheda di partecipazione
(scaricabile dal sito www.comune.sansostene.cz.it, su app. San Sostene ComuneNews e su facebook –
pagina “Comune di San sostene”, compilata e sottoscritta, in formato digitale, all’indirizzo
protocollo@comune.sansostene.cz.it .
Il termine per tutti gli adempimenti è fissato al 10 agosto 2019, pena la non ammissibilità.
AFFINCHE’ L’ISCRIZIONE POSSA RITENERSI VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI IL
PARTECIPANTE DOVRA’ ACCERTARSI DI AVERE RICEVUTO LA RELATIVA E-MAIL DI
CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE DEL MATERIALE.
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Ogni fotografia dovrà essere munita di un titolo e non dovrà riportare altre indicazioni che possano fare
riferimento in qualche modo all’autore.
Per una corretta e più completa valutazione dei lavori è utile compilare sulla scheda di partecipazione la
parte relativa alla didascalia/descrizione con data e luogo dello scatto.
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, dovranno avere una buona qualità adatta a supportare i formati
sotto descritti.
Non saranno ammesse elaborazioni, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.
4. TEMA E FINALITA’
Le foto riguarderanno il paesaggio del territorio di San Sostene (CZ) e paesi del comprensorio territoriale
dell’Unione dei Comuni Versante Jonico.
Il Concorso intende premiare le migliori immagini atte a raccontare il paesaggio sotto il profilo sociale,
economico, culturale.
5. CONTROLLO DELLE IMMAGINI
I Soggetti Promotori si riservano di non ammettere fotografie al Concorso qualora si verificasse anche uno
solo dei seguenti casi: risultare offensive della morale corrente, lesive dei diritti altrui, tendenziose,
diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, razziste, contrarie al pubblico pudore e alle norme sulla privacy,
contenere immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente
il tema proposto o comunque non congruenti con lo spirito del Concorso.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria, selezionata dai Soggetti Promotori, la quale si
occuperà della stesura di una classifica.
Gli autori delle prime 3 fotografie classificate si aggiudicheranno i premi messi in palio.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
- creatività
- originalità
- qualità della fotografia
- aderenza al tema.
Le decisioni della giuria saranno insindacabili ed inappellabili.
7. PREMI
Saranno premiate le tre opere che avranno maggiormente colto e rappresentato lo spirito del Concorso,
valutate dalla giuria nominata dagli organizzatori secondo quanto previsto al punto precedente.
I premi saranno:
1° - euro 200,00 (duecento/00)
2° - euro 100,00 (cento/00)
3° - euro 50,00 (cinquanta/00)
Ciascun partecipante sarà omaggiato di un attestato di partecipazione da ritirare presso la Sede di Via
Marconi n. 6.
8. DATE
10 agosto 2019
19 agosto 2019
21 agosto 2019

termine consegna fotografie
designazione vincitori
premiazione in Piazza Roma, San Sostene Borgo (CZ).
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9. PUBBLICAZIONE
Tutte le foto saranno pubblicate sul Sito ufficiale e sulle pagine social del Comune di San Sostene.
L’AUTORE DI CIASCUNA FOTOGRAFIA DICHIARA E GARANTISCE AGLI
ORGANIZZATORI:
- di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico,
di ciascuna fotografia;
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi;
- dichiara di accettare il giudizio insindacabile della giuria;
- acconsente alla pubblicazione dell'opera, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur
rimanendo esclusivo proprietario dell'opera;
- accetta il regolamento del concorso di cui si è preso visione;
- autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679.
Ogni partecipante autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle opere pervenute, a titolo gratuito, nel modo
che questi ultimi riterranno più opportuno, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del concorso stesso.
I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
NOTARE BENE:
La compilazione e la sottoscrizione della scheda di partecipazione al Concorso implicano la completa
accettazione di tutti i punti del presente Regolamento.
La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso, nell’apposito spazio della scheda, da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
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