
Comune di Villa Poma
PROVINCIA DI MANTOVA

Criteri di partecipazione al
Concorso Fotografico

Il Comune di Villa Poma indice il
2° Concorso Fotografico “LeggiAmo Vivendo  - A Reading Life ”

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

1. PARTECIPANTI
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori maggiorenni, di nazionalità italiana o estera.
La partecipazione è gratuita.

2. TEMA
“LeggiAmo Vivendo - A Reading Life” , ovvero immagini fotografiche che abbiano come 
soggetto il libro o l'hobby della lettura inseriti in contesti di vita quotidiana

3. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI E DEL MATERIALE

E’ possibile partecipare con un massimo di 3 fotografie a colori o in bianco e nero.

Le immagini analogiche o digitali, senza alcun segno di riconoscimento, dovranno essere 
consegnate stampate su carta fotografica in formato 20x30 cm. 
Eventuali elaborati in formati diversi non verranno accettati.

Le fotografie non devono essere montate su alcun tipo di supporto e non devono essere 
già state pubblicate su riviste o libri, né aver vinto altri premi in precedenti concorsi.

Sul retro della fotografia dovrà essere indicato:
-  il  titolo  della  immagine  con  una  eventuale  breve  descrizione  di  ciò  che  si  è  voluto 
rappresentare, 
- la data e il luogo dello scatto.

All’interno del plico dovrà essere allegata una busta chiusa contenente:
- la scheda di partecipazione (allegato A del presente bando) compilata e firmata in ogni 
sua parte
- copia di un documento d’identità valido.

Le foto che non rispecchieranno i suddetti parametri non saranno ammesse alla selezione.



4. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE OPERE

Il materiale dovrà pervenire  ENTRO le ore 12,00 del 31 Gennaio 2015  consegnato a 
mano o mediante R/R  all’Ufficio Cultura del Comune di Villa Poma, piazza Mazzali  1, 
46020 Villa Poma (MN). 

Gli elaborati devono essere trasmessi in plico chiuso riportante all’esterno la dicitura ”2° 
Concorso Fotografico Comune di Villa Poma”, e confezionato secondo le modalità indicate 
nel punto 3 del presente documento.

Al  momento  della  consegna  sulla  busta  verrà  apposto  un  numero  progressivo  che 
stabilisce la  corrispondenza tra fotografia/e e scheda di  partecipazione. Tutte le  buste 
verranno firmate dal dipendente comunale che le riceve.

Il comune di Villa Poma si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza dandone 
notizia nelle forme opportune.

La partecipazione al Concorso è certificata dall’invio del/degli elaborato/i nei modi e nei 
tempi  indicati  e  comporta  la  piena  accettazione  delle  norme  indicate  nel  presente 
documento  oltreche  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs. 
196/03.
Copia di questo documento può essere visionata e scaricata al seguente indirizzo web: 
www.comune.villapoma.mn.it.

5. PREMI

1° CLASSIFICATO: € 200
2° CLASSIFICATO: € 100
3° CLASSIFICATO: € 50

l premio verrà erogatoa mezzo di bonifico bancario.
In  sede  di  selezione,  la  Giuria  si  riserva  il  diritto  di  assegnare  eventuali  menzioni  o 
particolari segnalazioni che verranno premiate con eventuali altri premi messi in palio.

Tutti i concorrenti, in occasione della cerimonia di premiazione riceveranno un attestato di 
partecipazione.

6. PREMIAZIONE e MOSTRA

Le  fotografie  presentate  verranno  vagliate  e  selezionate  da  una  giuria  tecnica 
appositamente costituita, il cui giudizio sarà insindacabile, definitivo e non contestabile.

La premiazione si terrà nell’ambito dell'Open Day della Biblioteca
La data sarà comunicata nelle forme dovute.
I finalisti saranno avvertiti almeno cinque giorni prima della cerimonia di premiazione. La 
partecipazione alla cerimonia di premiazione è condizione essenziale per l’assegnazione 
di ogni premio.



7. REGOLE GENERALI

Nel  caso  di  smarrimento  del  plico,  l’Amministrazione  Comunale  non  accetterà  alcuna 
rivalsa da parte dei concorrenti.

Le spese di assicurazione e trasmissione del materiale sono a carico del partecipante. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse 
pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Il Comune di Villa Poma, pur assicurando la massima cura delle opere inviate, declina 
ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti, furti e alterazioni durante il trasporto 
o la permanenza nei suoi uffici delle suddette o durante l’esposizione al pubblico.

Tutti gli elaborati che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, ecc..) 
perverranno  oltre  il  termine  stabilito,  non  saranno  ammessi  al  concorso.  Per  quanto 
riguarda i plichi trasmessi tramite spedizione farà fede il timbro postale.

Eventuali, insindacabili modifiche al presente documento potranno essere attuate dall’ente 
promotore in realazione a situazioni contingenti.

8. ESCLUSIONI

Verranno tassativamente escluse dal  concorso tute  le opere non conformi al  presente 
documento e pertanto non verranno né esposte né giudicate.

Sono altresi motivo di esclusione dal concorso:
- lo svolgimento di attività di fotografo in maniera professionale;
- l’attività fotografica quale fonte principale di reddito del partecipante;
- il mancato rispetto del tema del concorso fotografico
- i fotomontaggi e foto scattate da cellulari.

Saranno inoltre escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della Giuria e senza appello, 
immagini giudicate eticamente scorrette.

9. AUTORIZZAZIONI

Le opere e tutte le loro componenti devono essere di completa proprietà dell’autore. A tale 
proposito ogni autore è tenuto a dichiarare la piena proprietà delle immagini inviate e di 
tutte le loro componenti sottoscrivendo l’apposita voce sulla scheda di partecipazione.
 
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, il Comune 
di Villa Poma pertanto non sarà responsabile per alcun reclamo o protesta delle persone 
eventualmente rappresentate nelle fotografie esposte.

L’autore ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy – tutela delle persone 
e di atri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) autorizza l’ente promotore al 
trattamento dei propri dati personali.
I  diritti  sulle immagini  rimarranno di  esclusiva proprietà degli  autori,  il  Comune di  Villa 
Poma si riserva il diritto di utlizzarle per scopi pubblicitari, pubblicazioni, siti internet senza 
fini di lucro, apportando ad ogni immagine il nome dell’autore in calce.

L’adesione a partecipare al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente 



documento.

10.  INFO

- Sito internet di riferimento: www.comune.villapoma.mn.it
- Biblioteca Comunale LibriAmo di Villa Poma, via Roma Sud 13, tel 0386-565172
- Ufficio Cultura del Comune di Villa Poma, piazza Mazzali 1, tel 0386-864206 int. 1-2



2° CONCORSO FOTOGRAFICO COMUNE DI VILLA POMA
“LeggiAmo Vivendo - A Reading Life”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e Cognome: ________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________

Città, Provincia, Stato: _____________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________

tel./ cel. ________________________________________________________________

TITOLO DELLE OPERE (nome dell’opera per esteso):

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Dichiaro  di  essere  responsabile  di  quanto  costituisce  oggetto  delle  opere  da  me 
consegnate;

Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;

Autorizzo il Comune di Villa Poma ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, 
allestimento di  mostre,  pubblicazioni,  oppure su Internet,  indicando  sempre  il  nome e 
l’autore senza fini di lucro;

Dichiaro di aver letto e di accettare integramente il Documento del Concorso.

Data _________________ Firma________________________

Ai sensi della legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta 
da  parte  dell’autore  l’autorizzazine  al  trattamento  dei  dati  personali  ed  alla  loro 
utilizzazione da parte del ente organizzatore per lo svolgimento delgi adempimenti inerenti 
il concorso.

Data _________________ Firma________________________


