
COMUNE DI GUARCINO 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO on line 

Sul tema:  

ALLA RI-SCOPERTA DI GUARCINO: 

GUARDARE CON OCCHI NUOVI I LUOGHI E LA GENTE 

°*°*°* 

La nostra comunità, sin dall’alba dei tempi, fonda su alcune certezze, tra cui i 

rapporti interpersonali basati sulla comunanza di valori quali amicizia, la 

famiglia, la verità, la sincerità, la fatica, la bellezza di avere accanto amici e 

genitori su cui poter contare: su queste certezze abbiamo costruito il concetto 

di famiglia, comune, stato 

Oggi, a causa di questo virus arrivato da chissà dove e chissà come, ci 

confrontiamo tutti con una nuova certezza: “nulla sarà più come prima”. Le 

Autorità di tutto il mondo ci raccomandano di stare il più possibile lontani gli uni 

dagli altri, dividendo così le comunità, le compagnie e le famiglie: il COVID-19 

non solo attenta alla nostra salute e alle nostre attività economiche ma si sta 

insinuando in una delle abitudini più radicate nella nostra cultura di esseri 

umani: la nostra socialità.  

Una mascherina ci protegge dal virus ma, allo stesso tempo, limita la capacità 

di riconoscersi e di capirsi attraverso la mimica facciale.  

Non possiamo arrenderci a questa disgrazia ma dobbiamo  ritornare ad essere, 

pur tra mille difficoltà, persone autentiche e tentare di ritrovare la vivacità, 

l’allegria, la spensieratezza che fanno sperare in un mondo migliore. 

Il concorso vuole contribuire, con la forza dell’arte fotografica, a diffondere la 

speranza ed a stimolare il desiderio di rivederci quanto più possibile sereni e 

fiduciosi. 

Il concorso vuole altresì, attraverso le immagini del nostro paese, rafforzare la 

consapevolezza del VIVERE BENE e della opportunità che Guarcino offre, 

grazie alla natura, all’aria, all’acqua, alla sua gente a tutti quelli che desiderano 

vivere in un ambiente sano  



Il concorso, aperto a dilettanti, è dedicato esclusivamente al tema proposto che 

i fotografi dovranno interpretare attraverso un’opera di fotografia, secondo le 

indicazioni fornite dal bando. 

Scadenza: 20 giugno 2021 

I migliori scatti saranno rappresentati in un libro fotografico, pubblicato on line 

ed anche in forma cartacea.   

PREMI: 

1° CLASSIFICATO       € 600 

2° CLASSIFICATO       € 250 

3° CLASSIFICATO       € 150 

__________________________________________________ 
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REGOLAMENTO  

del CONCORSO FOTOGRAFICO  

ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico è promosso dal Comune di                                     

GUARCINO  

TEMA 

l’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il paese di Guarcino, il 

suo territorio e la sua gente con il seguente tema:   

ALLA RI-SCOPERTA DI GUARCINO: GUARDARE CON OCCHI NUOVI I 

LUOGHI E LA GENTE 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi non professionisti 

e senza limite di età. 

Ogni partecipante potrà inviare al massimo due fotografie 

Ogni partecipante inoltre dovrà inviare la scheda di iscrizione debitamente 

compilata e firmata; per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni occorre 

l’autorizzazione e la firma dei genitori. 

Non possono partecipare né gli organizzatori né i membri della 

commissione giudicatrice né i rispettivi familiari e tutti i soggetti che a vario 

titolo collaborano alla manifestazione 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 

Sono ammesse foto in b/n e a colori con inquadrature sia verticali che 

orizzontali: ogni immagine dovrà essere numerata e deve avere un titolo 

La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi ed in formato JPEG 

(.jpeg). 

Non sono ammesse opere realizzate al computer 

Le opere dovranno essere inedite. 

Le immagini non conformi alle prescrizioni di cui sopra non verranno 

ammesse. 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA 

La consegna delle immagini e della scheda annessa potrà avvenire nel 

seguente modo: 

- All’indirizzo di posta elettronica: comuneguarcino@libero.it
entro le ore 13 del 20 giugno 2021

comuneguarcino@libero.com


- Su cd da consegnare direttamente presso la sede del Comune di

Guarcino in via A. Milani entro le ore 13 del 20 giugno 2021

GIURIA 

Le foto saranno valutate da una Giuria composta da 2 esperti in materia e 

da un rappresentante del Comune di Guarcino: la giuria esprimerà un 

giudizio insindacabile 

PREMI 

L’autore della foto vincitrice riceverà un premio in denaro di € 600,00  

Il secondo classificato riceverà un premio di € 250,00 

Il terzo classificato riceverà un premio di € 150,00. 

Le foto che risulteranno tra le prime dodici in graduatoria potranno essere 

utilizzate dal Comune di Guarcino per la realizzazione di un libro fotografico 

on line o cartaceo e/o di calendario da distribuire al pubblico: al momento 

della iscrizione tutti i concorrenti daranno il loro consenso a tale utilizzo, 

nel caso che le loro produzioni risulteranno tra le prime dodici in 

graduatoria  

PRIVACY RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile delle foto partecipanti al concorso e 

quindi con la sottoscrizione della scheda di partecipazione esonera gli 

organizzatori e la giuria da ogni responsabilità nei confronti delle persone 

raffigurate e dei terzi   che, a qualunque titolo, possono vantare diritti sulla 

immagine e/o sulle persone raffigurate 

Il concorrente che presenta foto raffigurante persone si obbliga ad 

informare le persone ritratte nei casi e nei modi previsto dal D.Lg 30.6.03 

n. 196, e procurarsi il consenso alla diffusione  degli stessi. Non sono

ammesse immagini contenenti dati qualificabili come sensibili ai sensi della

vigente normativa.



Ogni partecipante deve inoltre dichiarare di essere unico autore delle 

immagini inviate; che sono originali ed inedite e non ledono diritti di terzi. 

Gli organizzatori e/o la giuria potranno escludere dal concorso foto non 

conformi alle prescrizioni di cui sopra e riconosciute contrarie alle regole in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza: non sono quindi ammissibili 

foto ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali e della 

dignità delle persone 

DIRITTI DI AUTORE ED UTILIZZO DEI MATERIALI 

I diritti sulle foto rimangono di esclusiva proprietà degli autori che le hanno 

prodotte i quali però né autorizzano l’utilizzo da parte del Comune per 

pubblicazione del libro o calendario. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. 

I dati personali dei concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le 

attività relative al solo concorso secondo la vigente normativa (D.Lg 

30.6.03 n.196)  

Guarcino, 31.5.21 

 IL SINDACO           delegati alla Cultura 

URBANO RESTANTE    GIADA SABELLICO e RAFFAELE SIMONETTI 




