AVVISO PUBBLICO
CITTA’ di MONTESILVANO

2° Concorso Fotografico "montesilvano.jpeg"
Il Comune di Montesilvano, Assessorato al Turismo, in collaborazione con la Pro Loco
Montesilvano e l’associazione Amare Montesilvano bandiscono il 2° Concorso Fotografico
"montesilvano.jpeg".
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di luoghi e persone caratteristici,
significativi, originali o semplicemente suggestivi idonei a valorizzare l'identità del territorio di
Montesilvano.
Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dal Comune di Montesilvano
per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere
promozionale e istituzionale.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del
presente bando.
Art. 1 - Scopo del concorso
Il concorso ha lo scopo di redigere un repertorio iconografico evidenziando aspetti del territorio
colti attraverso l'obiettivo fotografico.
Il concorso viene inteso nell'ottica ampia della documentazione per immagini. L'acquisizione di
istantanee fotografiche rappresenta il primo passo per la conoscenza dei luoghi, elemento
fondamentale attraverso il quale è possibile formulare e prevedere azioni finalizzate alla
promozione del patrimonio storico, culturale, naturalistico e paesaggistico di un territorio.
Art. 2 – Soggetti o Ambito territoriale
Le foto inviate devono riguardare le seguenti tematiche:







aspetti paesaggistici della città;
storia della città: luoghi e monumenti di interesse storico;
città del divertimento: eventi e attività;
città dei congressi: attività e strutture;
città dello sport: eventi, attività e strutture;
piatti MontesilVeg (realizzati con ricette tradizionali abruzzesi senza carne, pesce, uova e
latticini) con indicazione degli ingredienti e preparazione.

La sezione è unica per immagini digitali b/n ed a colori.
Art. 3 - Requisiti di Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi professionisti che abbiano compiuto il 18° anno
di età. La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 - Modalità di Partecipazione
Le fotografie partecipanti al concorso dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo:
montesilvano.jpg@virgilio.it
Ogni partecipante può consegnare un numero massimo di 5 fotografie attinenti ai temi individuati
all’art.2 del seguente avviso e realizzate con qualsiasi tecnica, sia in bianco e nero che a colori, ed
in formato digitale.
Non verranno invece accettate immagini che non rispecchino i requisiti del succitato articolo. La
foto
dovranno
avere
una
risoluzione
di
almeno
300
dpi.
I file dovranno essere nominati con un massimo di 7 caratteri alfanumerici più estensione, così
composti: CCCNNNn.jpg dove CCC sono le prime 3 lettere del cognome, NNN sono le prime tre
lettere del nome e n identifica il numero sequenziale:
Il regolamento del concorso è scaricabile dal sito: www.comune.montesilvano.pe.it – ogni autore
potrà allegare un file di testo o riportare nella e-mail i propri dati: cognome, nome, indirizzo
postale, recapito e-mail, telefono, i titoli delle foto secondo la numerazione progressiva in
riferimento al nome dei file inviati.
Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Le foto che ritraggono persone riconoscibili devono essere accompagnate da una liberatoria.
Art. 5 - Responsabilità e obblighi
Ogni autore è l'unico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare il Comune di
Montesilvano, l’associazione Pro Loco Montesilvano e l’associazione Amare Montesilvano ed
anche chi la rappresenta legalmente da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei
diritti d'autore delle opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti (ad es. diritto di immagine
di eventuali persone ritratte).
Art. 6 - Catalogo e Pubblicazioni
La partecipazione al concorso comporta la concessione al Comune di Montesilvano, la Pro Loco
Montesilvano e l’associazione Amare Montesilvano, del diritto di riproduzione delle fotografie,
premiate ed ammesse, sull'eventuale catalogo o supporto informatico DVD, su altre pubblicazioni
per mezzo stampa o per mezzo web .
Art. 7 - Commissione giudicatrice
La giuria del Concorso sarà composta da esperti in materia e da esponenti di rappresentanza.
Art. 8 – Premi
Saranno individuate e premiate in totale 4 differenti opere vincitrici ed un premio speciale.
Art. 9 - Valutazione
Il Giudizio espresso dalla giuria è insindacabile, pertanto nessuna opposizione potrà essere avanzata
e presa in considerazione relativamente alla scelta delle opere premiate e ammesse al concorso.
Art. 10 – Premiazione
La premiazione avverrà presumibilmente il giorno 3 ottobre 2015 .
Art. 11 - Calendario
Termine di presentazione delle opere: entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 26 settembre 2015.
Art. 12 – Premiazione e premi:
Eventuali comunicazioni saranno rese disponibili sul sito del Comune di Montesilvano e pagina
facebook della associazione Pro loco Montesilvano e dell’associazione Amare Montesilvano.

1° Premio: Weekend per 1 persona c/o Gran Hotel Adriatico in data da concordare con la struttura;
2° Premio: Confezione di prodotti Falcone;
3° Premio: Prodotti offerti dalla Farmacia del Cuore;
4° Premio: Bottiglia di 3 litri di Montepulciano d’Abruzzo offerta da Conad Forum.
Premio speciale per la categoria “piatti MontesilVeg (realizzati con ricette tradizionali abruzzesi
senza carne, pesce, uova e latticini)”.
Art. 13 - Utilizzo del materiale inviato.
Tutte le immagini pervenute, vincitrici, ammesse e non, potranno inoltre essere utilizzate dal
Comune di Montesilvano, la Pro Loco Montesilvano e l’associazione Amare Montesilvano senza
fini di lucro per scopi promozionali a mezzo stampa o via web, cartellonistica informativa,
locandine, mostre virtuali e proiezione.
Art. 14 - Informativa sulla Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", Vi informiamo di quanto segue: i dati personali richiesti o comunque acquisiti
dall'organizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi
di legge ed alle finalità istituzionali previste dal Bando e da disposizioni regolamentari per
consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso e le sue
forme
pubblicitarie.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs n. 196/2003, ed in
particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Il Titolare
del trattamento è il personale del Comune di Montesilvano, associazione Pro loco Montesilvano e
associazione Amare Montesilvano.
Con l'accettazione del presente bando di concorso ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari
all'organizzazione ed allo svolgimento del concorso.

Informazioni
Per
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o
ricevere
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Regolamento
prolocomontesilvano@virgilio.it – tel. 392.1671551 0854481228
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concorso
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a:
promozioneturismo@virgilio.it tel

