
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Borgo Antico: particolari di bellezza” 

 

Art. 1 - Promotori 
Il Comune di San Giovanni Rotondo promuove la Prima Edizione del Fotoconcorso 

“Borgo Antico: particolari di bellezza”. Il concorso e' aperto a tutti, fotografi 

professionisti e non professionisti, studenti universitari, di scuola media superiore e 

inferiore, appassionati della nostra Citta', chiamati ad inviare una immagine che 

racconti un aspetto specifico cittadino sulla base dei temi proposti. 

 

Art. 2 - Iscrizione 

La partecipazione e' gratuita e subordinata all'iscrizione che avverra' entro e non oltre 

il giorno 15 Giugno 2010. L'iscrizione dovra' essere effettuata compilando, in ogni 

sua parte, la scheda di adesione disponibile sulla Rete Civica 

(www.comune.sangiovannirotondo.fg.it), da inviare all'indirizzo 

ufficioturismo@comune.sangiovannirotondo.fg.it, oppure a Comune di San Giovanni 

Rotondo - Piazza dei Martiri 5 - 71013 San Giovanni Rotondo (Foggia). Si precisa 

che in caso il partecipante sia uno studente, così come indicato all'Art.1, lo stesso 

dovra' compilare l'apposito spazio dedicato. A conferma dell'avvenuta ricezione i 

partecipanti riceveranno un messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato al 

momento dell'iscrizione. 

 

Art. 3 - Premiazione 

Per ogni tema saranno proclamate le tre foto migliori e gli autori saranno premiati 

con una macchina fotografica digitale professionale; è previsto altresì il premio della 

critica, nonche' un premio per la migliore foto “sezione studenti” che verra' premiata 

con una macchina fotografica digitale; i premi potranno subire variazioni con altri 

equivalenti che il Comune mettera' a disposizione. La premiazione avverra' il 18 

dicembre 2010 presso la sede del Comune di San Giovanni Rotondo. In caso di 

assenza durante la serata di premiazione, il Comune contattera' i vincitori del 

concorso per il ritiro del premio. Inoltre almeno una foto per partecipante verrà 

esposta all'interno della Mostra Fotografica che avra' luogo dal 18 Dicembre 2010 

all'11 Gennaio 2010. 

 

Art. 4 - Temi 

Ciascun concorrente puo' concorrere in una o molteplici aree tematiche tra quelle di 

seguito proposte: 1. Vie del Borgo Antico e loro particolari e dettagli; 2. Chiese 

consacrate e sconsacrate; 3. Palazzi d'epoca, Residenze nobiliari e Clericali; 4. 

Prodotti Tipici, Piatti Tradizionali, Cuochi e Cucine. 

 

Art. 5 - Modalita' di partecipazione 
Le fotografie, obbligatoriamente corredate da breve cenno che ne individui soggetto 

e/o zona di provenienza, pena l'esclusione, potranno essere inviate dai soggetti 

regolarmente iscritti al fotoconcorso nei termini indicati all'Art. 2, entro e non oltre il 



15 settembre 2010. Il materiale fotografico, esclusivamente in formato digitale su 

supporto cd-rom, potra' essere spedito a mezzo raccomandata A/R o corriere abilitato, 

ovvero consegnato a mano presso la sede del Comune di San Giovanni Rotondo; in 

caso di invio mediante servizio postale e/o corriere fara' fede la data di invio del plico 

e il Comune non assume alcuna responsabilita' in caso di mancato recapito dello 

stesso. I file delle immagini dovranno essere prodotte obbligatoriamente pena 

l'esclusione in formato tif (300 dpi) o jpeg (600 dpi), con estensione .tif e .jpg e .jpeg. 

Non sono ammessi altri formati. Il Comune ha ritenuto opportuno non utilizzare 

l'invio tramite mail del materiale fotografico per permettere ai partecipanti di 

produrre file anche di notevoli dimensioni che consentano una buona qualità 

dell'immagine ed evitare eventuali imperfezioni eventualmente causate dall'invio 

telematico. 

 

Art. 6 - Numero minimo e massimo di scatti in concorso 
Ogni concorrente potra' partecipare inviando una o piu' foto per ogni tema, per un 

totale massimo di CINQUE foto per ciascun tema. 

 

Art. 7 - Giuria 
Le opere saranno valutate da un'apposita Giuria composta da 5 membri nominati dal 

Comune di San Giovanni Rotondo. La Giuria valuta le opere in considerazione 

dell'originalita' del soggetto e della rispondenza con le indicazioni del tema. Il 

giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. Nessun reclamo o ricorso potrà 

essere preso in considerazione. 

 

Art. 8 - Condizioni di partecipazione 

Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, 

pena l'esclusione. L'indicazione della descrizione del luogo e/o soggetto per ogni foto 

presentata permettera' una migliore fruizione della stessa ed una comunicazione 

efficace durante la mostra fotografica indicata all'Art.3 

 

Art. 9 - Condizioni relative al materiale inviato ed alle immagini 

La proprieta' intellettuale e i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Il 

partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. 

L'autore garantisce (e si impegna a tenere indenne il Comune contro eventuali pretese 

di terzi a riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l'autore 

conferisce al Comune non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le 

immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno 

specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario (anche, ove dovuto) ai 

sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm. (“codice in materia di protezione dei dati 

personali”) per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento 

all'organizzazione dei diritti di cui al presente regolamento. La partecipazione al 

concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la concessione al Comune di 

San Giovanni Rotondo del diritto di riproduzione delle fotografie ammesse su 

materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale e comunque per tutti i 



fini istituzionali dell'Ente. L'autore verra' riconosciuto come tale secondo le forme 

d'uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti utilizzi da parte del Comune saranno 

del tutto liberi e discrezionali, e l'autore non potra' esigere alcun compenso o 

avanzare qualsiasi altra pretesa. Le foto selezionate per il fotoconcorso non saranno 

restituite. 

 

Art. 10 

La partecipazione al fotoconcorso implica la completa accettazione del presente 

Regolamento. 

 
 
 
 
 
 

 


