Regolamento Contest fotografico
“Uno sguardo su Controguerra”
1. ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico “Uno sguardo su Controguerra” è promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Controguerra con il patrocinio dell’Università degli Studi di Teramo e
dell’Associazione “Vignaioli di Controguerra”.
Il Contest è disciplinato dal presente regolamento che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a
consultare prima di partecipare.

2. TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le foto scattate dalle finestre, dai balconi o dalle terrazze
di casa propria, un paese che può essere scoperto, riscoperto e osservato da diversi punti di vista
senza lasciare la propria abitazione. L’obiettivo è riscoprire Controguerra, guardandola con occhi
nuovi e cercando altri punti di vista… noi vogliamo sapere qual è il tuo!

3. COME PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli abitanti del Comune Controguerra,
senza limiti di età, e che sono in possesso di un profilo Facebook o Instagram. Le persone che non
hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al Contest esclusivamente con
l’autorizzazione dei genitori o da chi ne fa le veci (es. tutore, esercente la potestà genitoriale). Ogni
persona potrà partecipare al contest con un massimo di n. 3 (n. tre) fotografie.
Per essere ammesse al contest le foto devono essere:
1. Inviate tramite mail all’indirizzo fabrizio.dibonaventura@comune.controguerra.te.it
indicando Nome, Cognome, Indirizzo e-mail ed Età (di chi ha scattato la foto) e inserendo
un titolo, una breve descrizione per ogni immagine per un massimo di n. 3 (n. tre)
immagini, data e indicazione del luogo;
2. Per i minori indicare i dati del/la ragazzo/a e quelli di un genitore o di chi ne fa le veci
(previa esclusione);
3. Pubblicate sul proprio profilo Facebook o Instagram con una breve descrizione, un tag
alla pagina del Comune di Controguerra e utilizzando i seguenti hashtag:
#UnoSguardoSuControguerra
#ControguerraFotoContest
Le foto, per essere ammesse, dovranno essere inviate tramite email e sia pubblicate sui proprio
profilo Facebook oppure Instagram secondo le modalità sopra descritte.

4. CARATTERISTICHE DELLE FOTO
 Le foto possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura (purché inviate in digitale);
 Nelle foto, come espresso nel punto 1, dovrà essere rappresentato uno scorcio, un
panorama o un dettaglio del paese di Controguerra esclusivamente catturato dalla propria
finestra, dal proprio balcone o terrazzo;
 Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali;

 Le foto in formato digitale, di risoluzione minima 1600 × 1200 in formato orizzontale o
verticale che non superino i 15 Mb. La risoluzione di ciascuna foto inviata tramite e-mail
deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) oppure in alta risoluzione per assicurare una
eventuale stampa di qualità.
 Le fotografie dovranno essere inedite;
 Le foto non dovranno ritrarre alcuna persona o individuo identificabile, pena l’esclusione
delle stesse;
 Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

5. TEMPISTICHE
La consegna delle fotografie dovrà avvenire secondo le metodologie citate nel punto 3 entro e non
oltre le 24:00 del 31-05-2020.

6. PREMI E GIURIA
Tutte le foto pervenute potranno essere esposte in una mostra. Tra tutto il materiale pervenuto un
Comitato Tecnico nominato dal Comune di Controguerra, a suo insindacabile giudizio, provvederà alla
selezione di 12 foto che saranno utilizzate per realizzare il Calendario 2021 di Controguerra. Le 12 foto
scelte saranno premiate con un premio, che verrà assegnato tra i seguenti:





Un‘iscrizione gratuita al primo anno di un corso di Laurea dell’Università di Teramo;
Bottiglie di vino, di olio e prodotti agroalimentari;
Gadget;
Tali premi sono esclusivamente simbolici e comunque di modico valore.

7. PRIVACY, RESPONSABILITÁ DELL’AUTORE E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara
inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in
corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi a quanto indicato nel presente regolamento senza previa comunicazione e a
insindacabile giudizio dell’Ente. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Controguerra senza scopo di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle foto presentate e autorizza il Comune alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni e su internet senza finalità di lucro e sempre previa
citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, quando possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
L’invio delle foto implica l’accettazione del seguente regolamento e autorizza il Comune di
Controguerra o chi da lui delegato alla pubblicazione delle immagini on-line, sui social e
all’esposizione dei progetti selezionati. Tutte le attività sono da ritenersi senza scopo di lucro.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Controguerra secondo quanto previsto dall'art.
32 del GDPR 2016/679. E con la partecipazione al presente contest il concorrente acconsente al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate.
Il materiale inviato non sarà restituito.

9. Varie
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a
premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.

