C O M U N E DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Primo concorso fotografico sulla Città di San Giovanni in Fiore
AVVISO
L’amministrazione Comunale di San Giovanni in Fiore, emana il presente avviso pubblico per
l’indizione del primo concorso fotografico sulla Città di San Giovanni in Fiore finalizzato alla
promozione del paesaggio naturalistico in tutte le stagioni, e dell’enogastronomia del territorio, alla
valorizzazione della storia, della cultura e dei luoghi attraverso l’arte della fotografia.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a fotografi professionisti ed a tutti gli
appassionati di fotografia, di età maggiore di 18 anni, anche non residenti nel Comune di San
Giovanni in Fiore.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografie unitamente alla scheda di
iscrizione debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A).
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
-sono ammesse fotografie b/n ed a colori con inquadratura sia verticale che orizzontale;
-devono essere in formato JPEG (.jpeg) in alta risoluzione e con dimensione massima di 5 mb;
-non sono ammesse foto con firme, filigrane o contrassegni visibili;
-non sono ammesse foto o immagini raffiguranti persone riconoscibili o delle quali non si dispone
di apposita liberatoria;
-non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive secondo la sensibilità e l’insindacabile
giudizio dell’Amministrazione Comunale;
-non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni
di colore, contrasto o esposizione;
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le immagini dovranno essere fatte pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22/04/2021 all’indirizzo di posta
elettronica eventi@comune.sangiovanniinfiore.cs.it.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data di ricevuta della email.

L’oggetto della richiesta dovrà contenere la seguente dicitura: “CONCORSO FOTOGRAFICO
COGNOME_NOME” del candidato.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
- domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (Allegato A);
- cartella denominata “nome_cognome” contenente le opere fotografiche oggetto della candidatura al Bando,
in formato JPEG (.jpeg), in alta risoluzione e con dimensione massima di 5 mb. Ogni singola

fotografia dovrà essere accompagnata da un titolo e da una breve descrizione esplicativa più nome e
cognome del candidato.
Il materiale inviato non sarà più restituito.
La presentazione di file non leggibili determinerà l’esclusione dal concorso.
Il Comune di San Giovanni in Fiore non si assume responsabilità per materiali e/o documenti e/o dati – file
spediti e non pervenuti, né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al concorso, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.
SELEZIONE E NOMINA DEL VINCITORE
L’ammissione delle foto e la valutazione delle stesse verrà affidata ad una Commissione selezionata secondo
le modalità stabilite dall’Ente.
La Commissione determinerà una classifica di merito valutando le opere in base alla loro bellezza, creatività
e qualità, tenendo conto delle suggestioni e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare.
Per ogni foto verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 da ogni componente della Commissione.
Il punteggio in graduatoria sarà composto per il 50% dalla valutazione della Commissione e per il restante
50% dalla giuria popolare, che esprimerà il proprio consenso attraverso i “like” lasciati si ciascuna foto
pubblicata sulla pagina facebook del Comune di San Giovanni in Fiore.
La Commissione stabilirà il periodo di tempo in cui sarà aperta la votazione e, sulla base dei risultati
determinati dal numero di “like” rilasciati ad ogni foto, stabilirà la graduatoria parziale alle cinque foto più
votate che andrà a sommarsi al punteggio dato dalla medesima Commissione.

PREMIAZIONE
Verranno premiate le cinque fotografie, che in base all’insindacabile giudizio della Commissione ed
ai criteri di cui sopra, otterranno il punteggio più alto. Il premio consiste nella produzione
tipografica delle foto in formato cartolina a carico dell’Ente e con distribuzione sul territorio.
Con successivo avviso sarà resa nota la graduatoria dei meritevoli e la data in cui sarà effettuata la
premiazione.
RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del materiale da lui presentato al
concorso, ed in tal senso si impegna ad escludere da ogni responsabilità il Comune di San Giovanni
in Fiore, organizzatore del concorso, nei confronti di terzi. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di essere unico

autore delle immagini inviate e che esse non sono state premiate in altri concorsi regionali,
nazionali o internazionali. Dichiara inoltre che le immagini non ledono diritti di terzi. Gli
organizzatori si riservano di escludere e non pubblicare le foto non conformi nella foto e nel
soggetto a quanto indicato nel presente bando ed alle regole comunemente riconosciute in materia
di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie
e lesive dei diritti umani.
PROPRIETA’ DELLE OPERE E DIRITTI
Le fotografie ammesse e selezionate nell’ambito del presente bando dovranno essere libere da ogni
diritto e potranno essere utilizzate dal Comune di San Giovanni in Fiore che ne disporrà nell’ambito
delle proprie competenze ed attività istituzionali, senza fini di lucro.
L’autore cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune di San Giovanni in
Fiore che potrà pubblicare e diffondere le opere su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori della fotografia.
In nessun caso il Comune di San Giovanni in Fiore potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie
in concorso, che entreranno a far parte dell’archivio fotografico del dell’Ente.
Per tale utilizzo felle immagini non verrà riconosciuta nessuna remunerazione.
Gli autori manterranno la proprietà intellettuale delle opere realizzate.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste nel Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (GDPR), si informa che i dati
forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Comune di San Giovanni in Fiore e trattati
esclusivamente per la finalità di gestione dello stesso. Con la partecipazione al bando, ai sensi della
legge n. 196/2003, come modificata ed aggiornata dal d. lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE
679/2016 (GDPR), i candidati autorizzano gli organizzatori al trattamento, anche informatico, dei
dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi all’avviso. L’esplicita
autorizzazione all’utilizzo dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione al Bando.
ACCETTAZIONE DEL BANDO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente Bando.
PUBBLICITA’
Il Bando e la modulistica saranno pubblicati all'Albo on-line e sul sito web di questo Comune di
San Giovanni in Fiore.

