COMUNE DI MONTEMARZINO
1° CONCORSO FOTOGRAFICO “Montemarzino, un territorio nelle quattro
stagioni dell’anno”
Regolamento
Il presente concorso fotografico è indetto dal Comune di Montemarzino per
valorizzare il territorio del Comune. Le opere pervenute saranno conservate con
riserva, da parte del Comune, del diritto di utilizzarle per promuovere, pubblicizzare e
rappresentare il territorio comunale in ogni modo, comunque sempre senza scopo di
lucro.
Le opere pervenute saranno catalogate unitamente ai dati personali dei partecipanti.
Oggetto del concorso fotografico
Sono ammesse a partecipare al concorso opere fotografiche che rappresentino il
territorio del Comune di Montemarzino comprensivo, quindi, di tutte le frazioni, nelle
diverse stagioni dell’anno, a scelta del partecipante.
Le opere devono avere ad oggetto il territorio del Comune, i paesi, le aree naturali,
scorci di paesaggio, i monumenti, feste e manifestazioni, momenti di vita quotidiana
e di lavoro. Saranno escluse dal concorso le opere che evidenzino in modo offensivo
luoghi, fatti o persone e che ledono la dignità e l’onore di chiunque e che ledano il
principio di rispetto della natura e degli animali.
Ogni partecipante potrà presentare una o più opere, fino ad un massimo di quattro,
per rappresentare uno o più stagioni dell’anno.
Sono ammesse opere fotografiche a colori o in bianco e nero.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita.

Modalità di partecipazione
Ogni partecipante al concorso dovrà depositare l’opera o le opere su stampa in
formato 2:3, cioè 30x40 cm, oltre che far pervenire i file su supporto digitale. E’
facoltà del partecipante dare un titolo all’opera. Unitamente all’opera su stampa e su
supporto digitale, ogni partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione e
sottoscrivere la dichiarazione di cessione dei diritti di utilizzazione.
Le opere potranno essere consegnate personalmente oppure inviate per raccomandata
A/R, in entrambi i casi dovranno pervenire in busta chiusa che rechi l’indicazione
“Concorso fotografico Montemarzino, un territorio nelle quattro stagioni dell’anno”-

L’indirizzo a cui far pervenire le opere è il seguente: Comune di Montemarzino, via
IV Novembre 9, 15050 Montemarzino (AL), info@comune.montemarzino.al.it.
Gli orari di apertura degli uffici comunali, per chi intende consegnare le opere a mano
sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il mercoledì pomeriggio dalle ore
15 alle ore 17. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12.
La busta deve contenere:
- fotocopia documento di identità del partecipante;
- autorizzazione sottoscritta dal genitore o tutore nel caso in cui il partecipante
sia minorenne;
- scheda di partecipazione;
- dichiarazione di cessione dei diritti di utilizzo delle opere.
Ogni partecipante mantiene il diritto di proprietà sull’opera e cede a titolo gratuito e
in via definitiva, senza possibilità di revoca, al Comune il diritto di utilizzare le opere
per iniziative di divulgazione e promozione del territorio, compresa la realizzazione
di materiale promozionale cartaceo, la pubblicazione su siti internet, la realizzazione
di mostre fotografiche
Il Comune declina ogni responsabilità per smarrimento, sottrazione o
danneggiamento di qualsiasi opera.

Termine di partecipazione e proclamazione dei vincitori
Il bando decorre dal 31/05/2016 fino alle ore 24 del 31/05/2017.
Dal 1 giugno 2017 le opere saranno esaminate da una giuria qualificata che stilerà
una classifica e deciderà i vincitori.
Saranno premiate le prime tre opere, ai vincitori sarà assegnato un riconoscimento
nell’ambito di una cerimonia che si terrà nel periodo natalizio.
Tutte le opere partecipanti potranno essere esposte in una mostra o più mostre
fotografiche.
Responsabilità del partecipante
Ciascun autore che partecipa al concorso si assume la responsabilità della titolarità
esclusiva dell’opera/delle opere, solleva gli organizzatori da qualsiasi pretesa di terzi.
In caso di opere che ritraggano persone di minore età occorre allegare all’opera
apposita dichiarazione liberatoria che esonera gli organizzatori e la giuria da
responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini e da eventuali richieste di
risarcimento da parte di soggetti ritratti nelle opere.

