COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

CONCORSO FOTOGRAFICO
SCORCI DEL BORGO
art. 1
oggetto e finalità
Il comune di Sansepolcro promuove il concorso fotografico “Scorci del Borgo” al fine di
scoprire e valorizzare i luoghi più suggestivi della Città e del Territorio
art. 2
soggetti ammessi
La partecipazione al concorso è libera e gratuita
art.3
tema del concorso
le fotografie ammesse al concorso dovranno essere riconducibili ad un luogo della città o
del territorio di Sansepolcro. Pertanto il soggetto, l’oggetto o la situazione fotografati
dovranno essere contestualizzati in un luogo di Sansepolcro allo scopo di ricordare o
valorizzare quelli noti e scoprire e apprezzare quelli meno visibili.
art. 4
modalità di partecipazione
Ogni partecipante al concorso potrà inviare un numero massimo di tre fotografie in
formato file digitale in alta risoluzione di almeno 2000 pixel sul lato lungo in formato jpg
con peso massimo di 5 MB unitamente alla domanda di partecipazione al concorso
utilizzando il modello allegato.
La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro
entro il giorno di giovedì 2 novembre 2017 utilizzando le seguenti modalità:
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Sansepolcro in Via Matteotti
1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei pomeriggi di martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30
 invio alla seguente pec del Comune di Sansepolcro accessibile da qualunque indirizzo
mail: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

In entrambi i casi nell’oggetto deve essere indicato:
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCORCI DEL BORGO”
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente regolamento e l’autorizzazione ad utilizzare le fotografie per le finalità previste
dal presente regolamento.
art. 5
caratteristiche delle fotografie
Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici né
essere state precedentemente pubblicate sul web o sui social network.
Le immagini non potranno avere scritte, loghi o watermark
art. 6
disponibilità delle fotografie
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la
proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti
d’autore delle fotografie. Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti
di terzi e che ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso
di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti è obbligatoria la liberatoria firmata e
compilata dal soggetto ritratto utilizzando la modulistica allegata. In caso di soggetti
minorenni autorizzazione e liberatoria devono essere firmate da entrambi i genitori su
modello allegato unitamente ai documenti di identità
art. 7
selezione
Non saranno ammesse alla selezione le domande e la documentazione pervenuta al di
fuori dei termini fissati all’art. 4
Le fotografie ammesse saranno valutate da una giuria qualificata.
La giuria escluderà le fotografie:
 che non riportino uno scorcio riconoscibile della città o del territorio
 che non siano scattate in un contesto pubblico
 che ledano la dignità della persona
a suo insindacabile giudizio individuerà i vincitori e la graduatoria degli aventi diritto ai
premi valutando la capacità della foto di trasmettere il bello, il sorprendente, il
caratteristico applicato a luoghi, monumenti, persone della nostra città e del territorio di
Sansepolcro.
In caso di invio di più di tre fotografie da parte di uno stesso partecipante la giuria ne
sceglierà tre a suo insindacabile giudizio escludendo le altre
Nelle fasi di selezione e/o composizione della giuria il comune di Sansepolcro potrà
avvalersi della collaborazione dei Fotoclub Sansepolcro

art. 8
premiazione
La premiazione avverrà il giorno 5 novembre 2017 in occasione della conclusione della
mostra fotografica dedicata a Steve McCurry
 primi tre classificati: un fine settimana a Sansepolcro per due persone comprensivo di
un pernottamento con prima colazione oppure, a scelta, cena per due persone a
Sansepolcro in tutti i casi previo accordo con i titolari delle strutture ricettive o ristoranti
per la fruizione del premio. Sia che il premio scelto sia il pernottamento per due
persone o la cena per due persone, i vincitori potranno scegliere tra le strutture ricettive
o i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa..
 primi tre classificati: foto stampata in formato 90x60 esposta nella mostra fotografica
che verrà appositamente allestita entro l’anno in corso. Al termine della mostra la foto o
verrà inviata al partecipante qualora ne abbia fatto richiesta.
 classificati tra il quarto e il trentesimo posto: foto stampata in formato 60x40 esposta
nella mostra fotografica che verrà appositamente allestita entro l’anno in corso. Al
termine della mostra la foto verrà inviata al partecipante qualora ne abbia fatto
richiesta.
L’esito della selezione con l’elenco delle fotografie individuate per la premiazione sarà
pubblicato sul sito del comune www.comune.sansepolcro.ar.it alla pagina “bandi gare e
concorsi”
art. 9
mostra online
Il Comune realizzerà una pagina FB nella quale inserire tutte le foto pervenute per creare
una mostra online.
Chi è interessato può comunicare il proprio contatto fb o Instagram per essere taggato.
art. 10
trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il
Comune di Sansepolcro ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione della graduatoria.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto Legislativo n. 196/2003).
Ai sensi del citato Codice l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura
concorsuale presso il Servizio Turismo Piazza Gramsci 7 tel: 0575 732210-209 o richiedere
le necessarie informazioni e documentazioni oppure presso l’Ufficio Stampa 0575 732278 o
Segreteria del Sindaco 0575 732215 in Via Matteotti 1 in orario d’ufficio (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30) oppure presso l’Ufficio Comprensoriale di
Informazione Turistica in Via Matteotti 10 0575 740536

