
 

 

 
 
 

Consiglio Comunale dei Giovani - Oriolo Romano 
 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO  
 
 

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Oriolo Romano al fine di contribuire alla formazione di una 
realtà giovanile nel paese indice il concorso fotografico “IL MIO PORTO SICURO – Un posto, un 
oggetto, una persona dove rifugiarsi”. 
 
ART. 1 TEMA DEL CONCORSO  
 
Il tema del concorso fotografico è “IL MIO PORTO SICURO – Un posto, un oggetto, una 
persona dove rifugiarsi” e vuole offrire ai giovani un’opportunità per provare a sintetizzare con una 
foto il loro posto del cuore, quello dove sentirsi al sicuro e poter essere se stessi sempre.  
 
ART. 2 CHI PUO' PARTECIPARE  
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, anche non 
residenti nel comune di Oriolo Romano, gratuitamente e sotto la propria responsabilità.  
 
 
ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare al concorso è necessario produrre: 

1. Fotografia/e formato jpeg con risoluzione minima di 200 dpi (pixel/pollice) in caso di invio 
telematico, oppure fotografia/e stampata/e in formato 20x30 in caso di consegna a mano; 

2. Domanda di partecipazione debitamente firmata; 
3. Eventuale liberatoria, firmata dai soggetti fotografati, in caso di fotografie che ritraggano 

persone riconoscibili. 
 

Con le seguenti modalità: 
1. Invio del materiale per e-mail a consigliogiovani@comuneorioloromano.vt.it 
2. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Oriolo Romano 

 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 
 
Le fotografie, per un massimo di nr 2 (due) per partecipante, dovranno rispettare i seguenti 
parametri:  

1. Stampa in formato 20 x 30, possibilmente su carta opaca, oppure risoluzione digitale minima 
di 200 dpi (pixel/pollice); 

2. Essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi; 
3. Essere senza scritte aggiunte; 
4. Essere originali, senza palesi modificazioni o montaggi digitali; 
5. Avere un titolo e la data dello scatto (da scrivere sul retro della foto o come nome del file 

immagine allegato alla mail); 
6. Essere o a colori o monocromatiche (scala di grigi).  



 

 

 
ART. 5 SCADENZE 
 
La domanda di partecipazione con i relativi allegati e le fotografie devono pervenire entro e non oltre 
il 30 giugno 2019 (compreso). 
 
ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Non sono ammesse al concorso:  

1. Le domande di partecipazione pervenute oltre la data di scadenza;  
2. Le domande di partecipazione pervenute con materiale mancante; 
3. Le fotografie che non risultano pertinenti al tema del concorso fotografico; 
4. Le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria firmata dai 

soggetti fotografati;  
5. Le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici.  

 
ART. 7 GIURIA 
 
La giuria è nominata dopo la scadenza del Bando e sarà composta da almeno 5 membri del Consiglio 
Comunale dei Giovani di Oriolo Romano e da eventuali membri esterni, nominati a titolo gratuito. 
 
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie pervenute e 
proclamare i vincitori del concorso. 
 
 
ART. 8 CRITERI 
 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri:  

1. Aderenza al tema oggetto del concorso  
2. Originalità  
3. Bellezza 
4. Tecnica  

 
ART. 9 PREMI 
 

1. Primo classificato: € 150 (centocinquanta,00)  
2. Secondo classificato: € 100 (cento,00)  
3. Terzo classificato: € 50 (cinquanta,00)  

 
ART. 10 RESPONSABILITÀ ED UTILIZZO DEL MATERIALE  
 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del bando di concorso e del 
presente Regolamento, ed in particolare l’autorizzazione degli autori all'utilizzo delle fotografie per  
scopi divulgativi da parte del Consiglio Comunale dei Giovani di Oriolo Romano, tramite la 
pubblicazione mediante internet o altri mezzi di comunicazione 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto rappresentato nell’ oggetto delle immagini.  
 
 
ART. 11 ESPOSIZIONE ED ESITO DEL CONCORSO 



 

 

 
Tutte le opere pervenute saranno esposte in una mostra a livello locale. 
Durante l'inaugurazione della mostra verranno inoltre proclamati i vincitori ed effettuata la 
premiazione. 
 
A coloro che non fossero presenti il giorno della manifestazione, in caso di vittoria, verrà comunicato 
il risultato attraverso l'indirizzo email della domanda.  
 
ART. 12 INFORMAZIONI 
 
Coloro che avessero dei dubbi possono contattare il Consiglio Comunale dei Giovani di Oriolo 
Romano attraverso la Pagina Facebook: www.facebook.com/consigliocomunalegiovanioriolo 
o all’indirizzo e-mail consigliogiovani@comuneorioloromano.vt.it  
 
 
 
 

Il Presidente, Samantha Calvaresi           
 
 
 

Il componente anziano, Beatrice Batocco 


