
 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Io Monteparano lo vedo così …” 
 

 
L’Associazione Culturale “Monteparano.com”, in collaborazione con il Comune di 
Monteparano, organizza la 1^edizione del Concorso Fotografico dal tema “Io Monteparano 
lo vedo così …” 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, Monteparano e il suo territorio. 
L’invito è quello di guardare a Monteparano con occhi nuovi, per riscoprirlo da un altro punto 
di vista. 
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati di fotografia e senza 
limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, unitamente 
alla scheda di iscrizione allegata debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i 
membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a 
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono 
ammesse opere realizzate o modificate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi 
alle specifiche non verranno prese in considerazione.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 
20 agosto 2022 esclusivamente con le seguenti modalità: 

a. online all’indirizzo di posta elettronica associazione@monteparano.com; 
b. su pennetta USB da consegnare a mano presso l’assessorato alla Cultura del Comune 

di Monteparano.  
 



MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA E MOSTRA FOTOGRAFICA 
Le prime tre fotografie classificate riceveranno un riconoscimento nel corso della 
manifestazione conclusiva che si terrà nel mese di settembre 2022, in data e sede che 
saranno comunicati successivamente. In tale circostanza sarà organizzata una mostra delle 
fotografie ritenute meritevoli da parte della giuria. 
 
GIURIA  
La giuria composta da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.  
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate 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.  
 
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 dell’Ufficio Cultura del Comune di 
Monteparano, comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore  autorizza l'organizzazione 
alla pubblicazione delle immagini sul sito web “Monteparano.com”, senza finalità di lucro e 
con citazione del nome dell'autore. 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. 



MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Io Monteparano lo vedo così …” 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a  
Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
Residente a ______________________________ CAP _________  
Via/Piazza ______________________n° ____ Tel./cell. ___________________________  
E-mail: __________________________________________________________________  
 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Io Monteparano lo vedo così …” 
e di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in tutte le sue parti. 
 
Le fotografie presentate alla giuria del premio e inviate all’indirizzo 
associazione@monteparano.com insieme al presente modulo di partecipazione sono le 
seguenti:  
 

1. Titolo della fotografia: 
_________________________________________________________________________________  
 
Descrizione sintetica della fotografia: 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 

2. Titolo della fotografia: 
_________________________________________________________________________________  
 
Descrizione sintetica della fotografia: 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  

 
3. Titolo della fotografia: 

_________________________________________________________________________________  
 
Descrizione sintetica della fotografia: 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  

 
 
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri 
concorsi.  
 
 



Dichiaro inoltre: 
1. di aver visionato e di accettare il regolamento del Concorso Fotografico; 
2. che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando 
sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello 
stesso;  

3. di aver acquisito, per le foto che ritraggono persone/volti riconoscibili, dalla/e 
persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente 
contenuti.  
 

Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate sulle piattaforme 
social dell’Associazione “Monteparano.com”, sul sito web, su materiale promozionale 
dell’Associazione sia in versione cartacea che elettronica.  
 
Dichiaro che sono consapevole che il materiale fotografico e i relativi diritti vengono ceduti 
ai soggetti promotori del concorso i quali eserciteranno su di esso la proprietà esclusiva 
con diritto d’uso illimitato. 
 
Autorizzo gli organizzatori, e gli altri soggetti promotori come da regolamento del concorso, 
ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate e contestualmente cedo i diritti di utilizzo delle 
immagini.  
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.  
 
Luogo e data ____________________________  
 
Firma __________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURA DI INVIO  
Compilare in maniera leggibile il presente modulo 
Stamparlo e apporre la data e la firma in originale  
Scansionare il modulo  
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro)  
Inviare il modulo e le fotografie per posta elettronica all’indirizzo associazione@monteparano.com 
 


