BANDO - CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è volto a favorire il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di fotografie
aventi ad oggetto luoghi e persone caratteristici, significativi, originali o semplicemente
suggestivi idonei a valorizzare l'identità del territorio dei Comuni di Altidona, Campofilone,
Lapedona, Pedaso e Porto San Giorgio.
Le fotografie saranno valutate attraverso una votazione on-line (30% del punteggio) e da una
commissione di esperti (70% del punteggio), dalla somma delle due graduatorie si stilerà una
classifica generale per decretare gli elaborati migliori.
Le fotografie partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Regione
Marche e dai Comuni di Altidona, Campofilone, Lapedona, Pedaso e Porto San Giorgio,
promotori del progetto “Vita da Giovani”, per ogni tipo di uso a carattere promozionale e
istituzionale.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante
del presente bando.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO
La partecipazione è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico,
valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio artistici, culturali ed ambientali.
2. TEMA
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie realizzate nei territori dei Comuni
di Altidona, Campofilone, Lapedona, Pedaso e Porto San Giorgio.

Le opere dovranno affrontare il tema "Il territorio in immagini: il Mare e la Collina".
3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Non saranno ammessi alla partecipazione gli elaborati che presentino contenuti pornografici,
razzisti, propagandistici, che puntino alla discriminazione e/o facciano apologia di violenza.
Saranno altresì escluse le immagini che contengano pubblicità, promozioni, o siano di fatto
redazionali, ovvero espongano la storia imprenditoriale di una persona o della sua azienda. Gli
stessi principi valgono per i titoli delle opere.
Ogni partecipante ha la possibilità di concorrere con un massimo di tre foto.
Ogni partecipante dovrà inviare per la selezione quanto segue:
• Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione (in bianco e nero e/o a
colori), stampate su carta fotografica in formato di cm 20x30, che devono riportare sul
retro: numeri da 1 a 3, a seconda del numero di foto partecipanti al concorso, titolo
della foto, nome del fotografo, luogo e data dello scatto.
• Supporto digitale (CD Rom) contenente le immagini in formato ".jpg" in alta risoluzione
(300 dpi).
• Copia cartacea della scheda di iscrizione, debitamente compilata e completa della firma
originale dell’autore per accettazione del regolamento.
• Fotocopia del documento valido dell’autore.
• Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria
(ALLEGATO B).
Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Le spese di spedizione della documentazione inviata sono a completo carico del partecipante.
Tutta la documentazione inviata per concorrere, compresi i CD contenenti le fotografie, non
sarà restituita.
L'iscrizione al concorso fotografico, l’invio della relativa copia della documentazione richiesta,
implicano l’accettazione incondizionata del presente bando di concorso in ogni sua parte.
Gli autori delle fotografie inviate, rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano,
con l’iscrizione, di aver adempiuto ogni e qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, derivante
da diritti d’autore.
Le fotografie devono essere inserite, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni
suo campo (ALLEGATO A) in una busta chiusa riportante la dicitura: “Concorso fotografico –
Progetto Vita da Giovani”, unitamente ad una fotocopia del documento d'identità dell'autore.

La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta, o consegnata a mano al
seguente indirizzo:

Comune di PEDASO – Piazza Roma, 6 – 63827 Pedaso (Fm).
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Il presente regolamento è pubblicato sui siti internet:
- www.altidona.net
- www.comune.campofilone.fm.it
- www.comunedilapedona.it
- www.comunedipedaso.it
- www.comune.portosangiorgio.fm.it.
4. SELEZIONE E VALUTAZIONE
Le fotografie pervenute verranno esaminate per verificarne la conformità al presente
regolamento.
Le fotografie selezionate verranno pubblicate sul web per una votazione on-line (30% del
punteggio).
Le fotografie selezionate saranno inoltre valutate da una commissione di esperti (70% del
punteggio).
Dalla somma delle due graduatorie si stilerà una classifica generale per decretare le opere
migliori.
5. PREMIAZIONE
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Gli elaborati migliori verranno presentati in occasione di eventi e manifestazioni organizzate
dai Comuni promotori del progetti (Altidona, Campofilone, Lapedona, Pedaso e Porto San
Giorgio).
Ai migliori elaborato verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Buono Acquisto di Euro 250,00 (presso negozio di elettronica)
Buono Acquisto di Euro 150,00 (presso negozio di elettronica)
Buono Acquisto di Euro 100,00 (presso negozio di elettronica)

6. AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato per ogni
tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale.

7. SCADENZE ED ESCLUSIONE

La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro
le ore 12,00 del 1 Settembre 2014.
Il materiale presentato non sarà restituito.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del
presente regolamento.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle norme
sopra elencate.
8. PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie
inviate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso e il progetto “Vita da Giovani”.
Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno essere utilizzate per finalità istituzionali, culturali e
promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, la produzione di libri dedicati al
territorio, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e
senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N.
196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (compresi gli elaborati video),
per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
I risultati del concorso saranno pubblicati sulle pagine facebook
- www.facebook.com/mareecollina
- www.facebook.com/vitadagiovani
e sui siti internet
- www.altidona.net
- www.comune.campofilone.fm.it
- www.comunedilapedona.it
- www.comunedipedaso.it
- www.comune.portosangiorgio.fm.it.
La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica.
Il presente bando di concorso è disponibile anche sui siti internet
- www.altidona.net
- www.comune.campofilone.fm.it
- www.comunedilapedona.it
- www.comunedipedaso.it
- www.comune.portosangiorgio.fm.it.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 331.6418081 mareecollina@gmail.com.

