1° Concorso Fotografico
“Da Pallavicino al turismo 4.0 - Alla scoperta di San Fiorano”

•
•
•

Obiettivi:
Diffondere la notorietà del territorio comunale sfruttando le potenzialità del web
Creare una banca dati di immagini e video da utilizzare per le attività istituzionali e
promozionali del Comune di San Fiorano
Generare un interesse nei confronti delle attività, dei luoghi e delle caratteristiche di San
Fiorano da parte dei visitatori e dei media locali
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1. OGGETTO: Il Comune di San Fiorano organizza il primo concorso fotografico “Da
Pallavicino al turismo 4.0 - Alla scoperta di San Fiorano”
Il concorso intende valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico-culturale-naturale e le
opportunità di scoperta del territorio sanfioranese.
Possono partecipare opere fotografiche che ritraggano o abbiano come oggetto il territorio
comunale, le persone, i luoghi, i mestieri, la religiosità, le tradizioni e quanto ad essi relativo.
Il Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni
candidato può partecipare presentando fino ad un massimo di 5 foto.
2. SOGGETTI E FORMATI
- Fotografie: le immagini devono essere relative al territorio sanfioranese e potranno essere a colori
o in bianco e nero, in formato digitale JPEG, con una dimensione minima di 2 megapixel (anche in
verticale).
Le foto non potranno essere fotoritoccate; non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate.
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
- Video: I video di durata minima di 30” e massima di 5’ dovranno essere relativi al territorio
comunale. Potranno essere anche delle video-guide del territorio o video-racconti di un soggiorno a
San Fiorano.
3. AUTORIZZAZIONE: ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è aperta a tutti.
I minorenni possono partecipare previa autorizzazione dei genitori. Le opere possono essere
candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti
sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso
l’autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e candidando la propria opera libera
contestualmente l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali
danni morali o materiali, derivanti dal contenuto dell’immagine.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione è gratuita.

Le opere devono essere trasmesse, unitamente al modulo di iscrizione, tramite casella di posta
certificata (PEC) all’indirizzo comune.sanfiorano@pec.regione.lombardia.it oppure mediante
consegna a mano all’Ufficio Protocollo tramite supporto elettronico. Ogni partecipante può
presentare un numero massimo di 5 foto.
6. CONCESSIONE DIRITTI: il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al
Comune di San Fiorano i diritti d’uso, anche in modo non esclusivo, irrevocabili e a tempo
indeterminato. Le immagini concesse verranno utilizzate ai fini istituzionali dell’ente organizzatore
e potranno anche essere concesse gratuitamente ad istituzioni terze per utilizzi senza scopo di lucro.
7. ESCLUSIONE: saranno escluse, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, le opere
candidate che abbiano un contenuto fuori tema, indegno, offensivo o lesivo della propria immagine
o di quella dei soggetti rappresentati, o che venga comunque reputato inaccettabile perché non
conforme alle finalità istituzionali dell’Organizzatore.
8. VOTAZIONE: le opere saranno esaminate da una commissione nominata dal Comune.
Saranno premiate le opere che avranno conseguito il punteggio complessivo più alto. Se uno stesso
autore dovesse avere due o più opere tra le opere premiate dovrà sceglierne una. In mancanza di
un’indicazione tempestiva da parte dell’autore, rimarrà in finale la sua opera con il punteggio più
alto.
9. TERMINI TEMPORALI: le opere andranno consegnate entro le ore 12.00 del 19
Gennaio 2019. I vincitori saranno contattati direttamente dal Comune ai recapiti da essi indicati nel
modulo di iscrizione. I finalisti e i vincitori, in caso di richiesta dell’Organizzazione, dovranno
fornire, pena l’esclusione dal concorso, dati anagrafici e altre informazioni ritenute necessarie per
procedere all’identificazione e alla premiazione.
10. PREMI E PREMIAZIONE: i premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia
pubblica. Il Comune provvederà a informare gli interessati.
I premi in palio sono i seguenti e così ripartiti:
- 1° premio 500 €
- 2° Premio 250 €
- 3° Premio 150 €
11. CONTROLLI FINALI: l’Organizzazione si riserva di eseguire eventuali controlli su opere
e voti relativi ai finalisti, al fine di verificare eventuali abusi o violazioni del regolamento,
riservandosi di escludere o penalizzare opere o autori in base a quanto emerso.
12. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO: la partecipazione al concorso implica la totale
accettazione del presente regolamento.

