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Stato  

 

 
Settore Servizio Cultura 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“I VOLTI DEI MESTIERI” 

 
1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il concorso è aperto a tutti, appassionati e non di fotografia e la partecipazione al concorso 
è gratuita. 

La partecipazione è comunque subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata 
compilando l’apposito modello di iscrizione al concorso allegato al presente regolamento. 

Saranno ammessi al concorso tutti coloro che presenteranno fino a un massimo di 5 
(cinque) foto in bianco e nero e/o a colori — a scelta — pertinenti al tema del concorso. 

2. SCOPO DEL CONCORSO 
Scopo del concorso è, da un lato, evidenziare la creatività e la capacità del concorrente di 
cogliere e rappresentare gli aspetti compositivi dell’immagine e, dall’altro, la capacità dello 
stesso di individuare situazioni ed atteggiamenti che rappresentino al meglio, nel gesto o 
nell’espressività del soggetto ritratto, il tema del concorso. 
Saranno, pertanto, selezionate dalla Giuria, le fotografie di pregio artistico che metteranno 
in luce tali aspetti. 

3. TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie dovranno essere scattate solo ed esclusivamente dal concorrente e dovranno 
essere coerenti col tema del concorso, pena la loro esclusione dalle valutazioni della Giuria 
e la loro non ammissione al concorso e successiva esposizione assieme alle altre opere 
presentate. 
Il Tema del Concorso per l’anno 2018 è “I VOLTI DEI MESTIERI”. 
Saranno, pertanto, selezionate dalla Giuria, le fotografie di pregio che metteranno in luce 
tale aspetto.  

4. TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie dovranno essere su supporto cartaceo e corredate da apposita scheda da 
consegnarsi a parte secondo le modalità di seguito descritte. 
Il formato delle fotografie dovrà essere di 30 x 45 cm. 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini(*), e 
pertanto ogni autore - titolare di tutti i diritti sui propri originali - è personalmente 
responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva altresì la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, 
ovverosia al Comune di Trebaseleghe, che può pubblicare e diffondere le immagini su 
riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché 
senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 
In nessun caso Il Comune di Trebaseleghe potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie 
in concorso. 
Le fotografie, così come consegnate, non saranno restituite ed entreranno a far parte 
dell’archivio fotografico del Comune di Trebaseleghe. 

5. INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA 
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello/degli scatto/i. 
Le buste contenenti le fotografie potranno essere consegnate a mano in busta sigillata o 
inviate tramite servizio postale a: Comune di Trebaseleghe – Piazza Principe di Piemonte 
12 – 35010 TREBASELEGHE (PD). 
All’interno del plico principale dovrà essere inserita una seconda busta, anch’essa sigillata 
sui lembi di chiusura, che conterrà la relativa scheda descrittiva e le generalità dell’Autore. 
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Né il plico principale, né la busta contenente la scheda descrittiva delle opere, dovrà 
riportare all’esterno alcun elemento atto ad identificare il concorrente. 
All’esterno del plico principale dovrà essere riportato la dicitura “Comune di 
Trebaseleghe - Concorso fotografico 2018 - I VOLTI DEI MESTIERI”. 

6. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, ed in tal 
senso solleva da ogni responsabilità Il Comune di Trebaseleghe, organizzatore del 
concorso. 
La responsabilità del partecipante si estende anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie.  
In tal senso il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei 
casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 
giugno 2003 n.196 e Regolamento UE n. 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione delle opere, pena la non pubblicazione dell’opera e l’esclusione dal concorso. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili o 
contenere volti di minori, anche se ripresi unitamente ai genitori o soggetti esercenti la 
patria potestà. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali 
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE - SCADENZA 
Il contenitore con il plico contenente le opere presentate in concorso, e l’acclusa busta 
contenente la scheda descrittiva e le generalità dell’Autore, deve pervenire – anche se 
inviata a mezzo posta o corriere - all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Trebaseleghe 
(PD) – Piazza Principe di Piemonte, 12 - entro le ore 12:00 del giorno 31/05/2019. 
Saranno esclusi dal concorso tutti i concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico 
contenente le opere (e l’acclusa busta contenente la scheda descrittiva e le generalità 
dell’Autore) nel luogo e nel termine sopra indicati, ovvero per i quali manchi o risulti 
incompleta la documentazione richiesta. 
Tali opere, se ritenute però di pregio e valore artistico, una volta acquisite le necessarie 
documentazioni/liberatorie assenti in sede di loro presentazione, potranno essere fatte 
rientrare nella sezione “Fuori Concorso” ed essere esposte e pubblicate. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, al termine del 
concorso e ad assegnazione dei premi già avvenuta, copia informatica delle fotografie 
presentate. Le fotografie dovranno avere risoluzione non inferiore a 1920 x 1080 

8. GIURIA 
Le fotografie saranno esaminate, anche in sede di ammissione al Concorso, da una Giuria 
di Esperti (in numero dispari) - della quale non farà parte nessun esponente politico 
dell’Amministrazione Comunale - individuata in soggetti che operano professionalmente o 
a livello di alta qualità amatoriale nel mondo della fotografia, dell’immagine, del video 
editing e/o della valorizzazione del territorio, dell’ambiente e del suo contesto sociale e 
abitativo. 
La Giuria deciderà insindacabilmente in ordine all’ammissione delle opere presentate dai 
concorrenti e alla loro relativa partecipazione al Concorso Fotografico. 
I lavori della Giuria - sia in sede di ammissione delle opere presentate sia in sede di 
valutazione delle stesse - saranno seguiti da un addetto di segreteria scelto tra i dipendenti 
del Comune, escluso dalla votazione. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio 
insindacabile ed inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e 
delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare. 

10. PREMI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Ai vincitori e ad ogni concorrente verranno comunicati i risultati, gli orari e le date della 
mostra delle opere ammesse. Queste informazioni saranno, inoltre, disponibili anche sul 
sito istituzionale del Comune. 
La data ed il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata a tutti i partecipanti. 
I Premi consisteranno in:  
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Prima opera classificata - € 300; 
Seconda opera classificata - € 200;  
Terza opera classificata € - 100._ 
A discrezione della Giuria potranno, inoltre, essere segnalate e premiate altre opere di 
qualità. 
Può essere assegnato, per singolo concorrente, un solo premio in denaro. 
Nel caso in cui il concorrente si collochi in due o più posizioni utili in graduatoria, gli sarà 
riconosciuta la posizione corrispondente al premio in denaro più elevato, salvo il 
riconoscimento “ex aequo” con il concorrente che segue. 

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 

12. SCHEDA D'ISCRIZIONE 
La scheda d’iscrizione dovrà contenere: 
- nome, cognome e data di nascita dell'autore; 
- residenza; 
- indirizzo mail ( obbligatorio ); 
- recapito telefonico; 
- dichiarazione che l'opera sia una propria creazione 
- dichiarazione di accettazione integrale di tutte le norme e delle disposizioni contenute 

nel regolamento del concorso; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, usando la dicitura "Autorizzo il 

trattamento dei dati ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e Regolamento UE n. 
2016/679)"; 

- concessione, a titolo gratuito, dell'uso delle opera ai fini di pubblicazioni o mostre 
curate dal Comune di Trebaseleghe; 

- firma leggibile dell'autore, se maggiorenne, oppure, (*) in caso di minore età, di uno 
dei genitori, o comunque di chi ne eserciti la patria potestà, in tal caso il sottoscrittore 
si renderà personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. 

- Dichiarazione - redatta sotto forma della “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà” - di: 
aver informato (nei casi e nei modi previsti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679) gli eventuali interessati (persone 
ritratte) del trattamento dei loro dati e che le immagini che li raffigurano potranno 
essere pubblicate anche su siti web. 
essere in possesso del consenso degli interessati (persone ritratte) alla diffusione delle 
opere in cui sono raffigurati; 
impegnarsi a consegnare copia del sopra descritto consenso ad eventuale richiesta 
dell’Amministrazione, pena la non pubblicazione dell’opera e l’esclusione dal concorso, 
fatta in ogni caso salva ogni ulteriore utile azione da parte del Comune. 
Che le immagini presentate in concorso non contengono dati qualificabili come sensibili 
o contenenti volti di minori, anche se ripresi unitamente ai genitori o a soggetti 
esercenti la patria potestà. 
di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate 

La scheda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando copia del fac-simile allegato 
al bando di concorso. 
La Segreteria organizzativa del Concorso fotografico (Comune di Trebaseleghe) si riserva 
il diritto di modificare la modalità di svolgimento, la data ed il luogo delle premiazioni. 
Le eventuali variazioni saranno rese note per tempo ai singoli partecipanti. 

13.  DIRITTI D'AUTORE 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 
al Comune di Trebaseleghe senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. 
La paternità dell’opera rimane comunque del singolo Autore che verrà menzionato in caso 
di pubblicazione di una sua fotografia. 
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14. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali 
dei concorrenti sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di 
verifica autocertificazioni, eventuale pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
iscrizione al concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, 
formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. 
I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai 
soggetti che compongono la Segreteria organizzativa. 
Titolare del trattamento è il Comune di Trebaseleghe. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al Concorso fotografico e la 
relativa partecipazione. 
I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti 
dal Regolamento e dal relativo Bando del Concorso e/o a richiesta delle competenti 
Autorità. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del 
suddetto Regolamento UE 679/16.  
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Cultura e 
Rapporti con la Scuola del Comune di Trebaseleghe; 
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso 
Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello 
completo di informativa sono disponibili presso l’URP e pubblicati sulla sezione privacy del 
sito web del Comune di Trebaseleghe 
In ogni momento l'autore potrà comunque esercitare i diritti che la normativa vigente via 
via nel tempo riconosce nei confronti del titolare del trattamento. 
In particolare l'autore potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo 
riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione. 

15. ALTRE NORME 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando di concorso e del 
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina l'automatica esclusione dal 
concorso fotografico. 
 
Trebaseleghe, 10/12/2018 
 

      F.to Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
        dott. Flavio Fussone 

 


