
COMUNE DI NORMA

Provincia di Latina

CONCORSO FOTOGRAFICO

PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2023

Î EDIZIONE

Disciplinare

Art. 1 - Proponente

Promotrice del concorso è l’Amministrazione Comunale - Assessorato al Turismo e Cultura.

Art. 2 – Tema

Il tema del concorso fotografico è “Norma: vicoli di gusto, arte e colore” e si articola   in due

sezioni:

storia, gusto e tradizione;

natura, paesaggio, arte e colore

Art. 3 – Destinatari

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti ed

amatoriali, affezionati alla realtà normense.

Le opere fotografiche devono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, candidando

l’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti su di essa e che la medesima non lede alcun

diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; inoltre dichiara e garantisce di essere titolare di

ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.

In ogni caso l’autore solleva il Comune da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia

natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà

necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione



Ogni partecipante può concorrere inviando un massimo di tre foto, in tecnica digitale, formato

minimo 300 d.p.i. , in formato .jpg.

Le opere fotografiche non potranno essere ritoccate, non sono ammessi fotomontaggi, fotografie che

siano già state segnalate e/o risultate vincitrici in altri concorsi.

Saranno escluse le fotografie contrarie al decoro, alla decenza pubblica e di sponsorizzazione di

attività commerciali e/o artigianali.

Per ogni opera fotografica inviata si dovrà indicare:

la data ed il luogo dello scatto;

la motivazione della scelta del soggetto/luogo fotografato.

Le opere fotografiche devono essere raggruppate in un file compresso (zip, rar, ecc), il quale dovrà

essere così denominato:

nome-

cognome (autore)-

titolo-

Tali file dovranno essere inviati all'indirizzo mail

protocollo@comune.norma.lt.it entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022, unitamente al presente

disciplinare, datato e sottoscritto per accettazione e alla copia di un documento di identità.

L'email di inoltro dovrà contenere l'oggetto "concorso fotografico 2023".

 Il comune non risponde di eventuali opere non pervenute.

Art. 5 – Selezione e Giuria

Le foto da inserire nel calendario 2023 saranno scelte, a giudizio insindacabile, da una commissione

individuata tramite delibera di giunta comunale.

Le opere fotografiche verranno esaminate e giudicate per la loro creatività, originalità e per la qualità

tecnica ed artistica.

Le foto vincitrici, presenti sul calendario 2023 del Comune di Norma riporteranno la firma

dell'autore. Il calendario potrà contenere anche foto d’archivio, inerenti il tema, che la Commissione

deciderà di inserire.

I componenti della Commissione non hanno diritto a nessun compenso.

Art. 6 – Premiazione e mostra fotografica

In occasione della cerimonia di presentazione del "Calendario 2023" verranno premiati i vincitori

ed inaugurata una mostra con le stampe delle fotografie partecipanti al concorso.

Art. 7 - Privacy



In base a quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al Concorso

comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei

dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune i per lo svolgimento degli adempimenti

inerenti al Concorso.

Art. 8- Norme Finali

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’Amministrazione

Comunale si riserva la facoltà all’utilizzo delle immagini inviate, per la realizzazione di materiale

promozionale dedicato alla città di Norma su supporti cartacei web, video, installazioni ecc....

Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede a titolo gratuito, all'Amministrazione

Comunale, il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le

fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni.

Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle

fotografie inviate e sull’autore stesso.

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto

s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti di terzi.

In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che non ledono diritti di

terzi.

Inoltre, qualora le immagini ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o

l’autorizzazione, l'autore dichiara di averli ottenuti.

I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.

Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente disciplinare. In

caso di controversia si applicheranno le leggi e le consuetudini riconosciute in campo

nazionale.

Si allega copia del documento di identità.

Lì,  

IN FEDE


