4' Concorso fotografico
"Territorio, UNESCO, Occimiano ... sensazioni"

Il Comune di Occimiano in collaborazione con:
- La Galleria d'Arte Contemporanea Gli Eroici Furori - Milano - S.s.a. San Martino
organizza il quarto Concorso Fotografico dal Titolo:
"Territorio, UNESCO, Occimiano ... sensazioni"

Regolamento
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti dai 16 anni compiuti al
momento dell’iscrizione.
Costi di iscrizione e partecipazione:
- La partecipazione al concorso è subordinata all'iscrizione e al pagamento di un contributo pari ad
€ 20,00 per partecipante con opera fornita sia stampata che in formato digitale JPEG ad alta
risoluzione per l'archivio digitale.
- Contributo aggiuntivo di € 10,00 per chi volesse presentare l'opera solo in formato digitale JPEG
ad alta risoluzione ed incaricare gli organizzatori del concorso per la stampa in formato A3 30x42.
N.B.: Sarà cura degli organizzatori del concorso predisporre le fotografie per l'esposizione il giorno
della premiazione.
L’iscrizione avverrà compilando la relativa scheda disponibile sia presso gli Uffici Comunali
siti in Piazza Carlo Alberto, 1 che sul sito istituzionale del Comune.
Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle 13:00
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi al momento della consegna della scheda
d’iscrizione.
Il termine ultimo per le iscrizioni e consegna delle opere è Sabato 20/04/2019 alle ore 12:00.
Tutte le foto che perverranno senza la scheda di iscrizione e/o il pagamento del contributo saranno
automaticamente escluse dal Concorso.

Nel caso di partecipanti impossibilitati di recarsi presso gli Uffici Comunali è possibile effettuare
l'iscrizione e il pagamento seguendo le istruzioni che saranno inviate online, facendo apposita
richiesta via email a < info@comune.occimiano.al.it >
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 2 – Tema delle fotografie
Le foto devono rispecchiare il titolo del concorso:
"Territorio, UNESCO, Occimiano ... sensazioni".
Esse potranno contenere persone (singoli o gruppi), oggetti, luoghi simbolici e altro purchè attinenti
al tema del concorso.
L'obbiettivo a cui tende il tema proposto è quello di trasmettere, attraverso l'opera, sensazioni
finalizzate alla valorizzazione e all'attrazione verso il territorio.

Art. 3 – Il Concorso
Ogni partecipante potrà presentare UNA SOLA FOTOGRAFIA.
Dimensione da un minimo di 30x40 ad un massimo di 30x50 (es. 30x40 - 30x42 - 30x45 ...).
Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati:
1) titolo dell'opera;
2) cognome, nome ed indirizzo dell'autore;
3) eventuale circolo di appartenenza;
4) nr. progressivo di Protocollazione a cura del Comune.
Nella scheda d'iscrizione dovrà essere indicata una breve descrizione di quello che l'autore ha
voluto rappresentare.
Le fotografie devono essere inedite e non essere state già pubblicate altrove e possono essere sia a
colori che in bianco e nero con orientamento orizzontale o verticale.

Art. 4 - Esclusioni
Verranno scartate le opere trasmesse che:
- non permettono un’attribuzione certa all’autore;
- risultassero contrarie allo spirito della manifestazione;
- potrebbero risultare offensive per persone o cose;
- non attinenti al tema del concorso;
- non rispettano il formato richiesto (vedi Art. 3 del regolamento).
Non sono ammesse opere realizzate interamente al computer o che rechino loghi che permettano
alla giuria di identificare l'autore.

Art. 5 - Responsabilità
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà o altri eventi non
prevedibili.

Art. 6 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta:
Sindaco Valeria Olivieri
rappresentante del Comune di Occimiano;
Dott.ssa Silvia Agliotti
Direttrice della Galleria GLI EROICI FURORI
Umberto Signorini
rappresentante della S.s.a. San Martino
Ilenio Celoria
Docente di fotografia
Maria Teresa Cerretelli
Giornalista e Photo Editor
Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile.
Art. 7 – Premiazione
La premiazione avverrà il giorno 04 MAGGIO 2019 alle ore 17.30 in occasione dell'evento
"OCCIMIANO FOTOGRAFIA" che si terrà presso la Corte della Villa dei Marchesi da Passano.
Premi:
- 1' Premio
- 2' Premio
- 3' Premio
- 4' Premio
- 5' Premio
- 6' Premio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00

I vincitori del concorso saranno avvisati telefonicamente e si precisa che, se il premio non verrà
ritirato di presenza, resterà all'S.s.a. San Martino".
A tutti i restanti partecipanti non vincitori sarà comunque riconosciuto un omaggio.
Le fotografie premiate con il nome dell'autore saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune
di Occimiano il giorno dopo la premiazione.
Art. 8 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso verranno esposte nella giornata della premiazione, Sabato 04 Maggio
2019 presso la Corte della Villa dei Marchesi da Passano, in occasione dell'evento "OCCIMIANO
FOTOGRAFIA".
Art. 9 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall'art.10 della l. 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.
Art. 10 – Diritti d'Autore e Utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Occimiano comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 11 – Calendario
- Termine di presentazione opere ore 12:00 del 20/04/2019
- Premiazione il
04/05/2019

