CONCORSO FOTOGRAFICO
“Aquileia da scoprire”
REGOLAMENTO

Il Comune di Aquileia, con la collaborazione del circolo fotografico “Immagine Latente” di Cervignano
del Friuli, bandisce un concorso fotografico volto a far conoscere il Comune di Aquileia, incentivando
il senso critico ed estetico dei partecipanti.
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 – PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi
nazionalità. Non possono partecipare gli organizzatori ed i componenti della giuria. La partecipazione
è subordinata all’iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando l’apposita scheda. Le foto
pervenute non corredate dalla scheda di iscrizione saranno automaticamente escluse dal concorso. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Ogni partecipante potrà aderire consegnando un massimo tre foto per ogni tema proposto ed una foto
per la sezione smartphone.
È consentita la partecipazione ad entrambe le sezioni
ARTICOLO 2 - TEMA
L’iniziativa si struttura in due sezioni caratterizzate dai seguenti temi:
Sezione fotografica:
-

Aquileia: identità del paesaggio

-

Aquileia: i segni della contemporaneità

-

Aquileia: archeologia a misura di bambino

-

Sezione smartphone:

-

Aquileia: tema libero

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA E CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le foto dovranno essere consegnate all’interno di una busta; la busta dovrà contenere le fotografie, il
file dell’immagine, nel caso si tratti di fotografia digitale, ed il modulo di iscrizione compilato in tutte
le sue parti, e, in caso di foto che ritraggono persone, la liberatoria compilata e firmata dal soggetto
ritratto (i moduli e le liberatorie sono scaricabili sul sito www.comune.aquileia.ud.it).
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Le foto dovranno essere stampate in formato 20x30 cm. montate su cartoncino nero tipo Bristol con
misure 30x40 cm, e riportare sul retro, obbligatoriamente, il titolo dell’opera. Unitamente alle stampe
cartacee, dovranno essere consegnati i file delle immagini su supporto digitale (cd, dvd, …). La busta
potrà essere spedita o consegnata brevi manu a:
Municipio di Aquileia
Ufficio Protocollo/Concorso fotografico
piazza Garibaldi 7, 33051 Aquileia (UD)
Orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: da lunedì a venerdì 10.00-13.00 – lunedì e mercoledì anche
15.00-18.00
La scadenza per la presentazione delle buste è: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 novembre
2016 – non fa fede la data di spedizione ma solo il timbro dell’ufficio Protocollo.
Le foto stampate non selezionate dalla giuria potranno essere restituite al partecipante, previa
specifica richiesta dello stesso. I file digitali non verranno in ogni caso restituiti.
ARTICOLO 4 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. 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.Lg. 30 giugno 2003 n.196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini consegnate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i
diritti sugli originali; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso
esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di Aquileia, autorizzandolo
alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad
usare le immagini a scopi promozionali e di valorizzazione senza fini di lucro, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore.
Si ricorda che la riproduzione di beni culturali è regolata dall’art. 108 del Codice dei Beni Culturali che
si allega al presente Regolamento. L’eventuale ingresso a luoghi soggetti a pagamento del biglietto è
a carico dei partecipanti.
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI GENERALI
Saranno ammesse le elaborazioni eseguite direttamente in macchina (es: bianco e nero, viraggi,
nitidezza, ecc…). Per quanto riguarda le elaborazioni al computer, non saranno ammessi fotomontaggi,
doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere ( HDR, panoramiche, stitch, mosaici),
solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione,
pena l'esclusione dal concorso.
Prima di essere visionate dalla giuria, le foto verranno controllate per accertare che non vi sia stata
elaborazione al computer.
Tutte le foto in concorso verranno valutate dalla giuria garantendo l’anonimato, pertanto esse non
dovranno essere pubblicate on-line (su forum, siti personali o social-network) prima delle premiazioni.
L’eventuale pubblicazione comporta l’esclusione della/e foto dal concorso.

ARTICOLO 6 – LA SELEZIONE
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Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica la cui composizione verrà
resa nota sul sito del Comune prima della conclusione del concorso.
Nel valutare le foto si terrà conto prima di tutto dell’attinenza alla categoria, pena l’esclusione, poi si
valuteranno: l’originalità del soggetto, la luce, il senso estetico, l’inquadratura. Non verranno valutate
le foto palesemente ritoccate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

ARTICOLO 7 – PREMIAZIONE
I premi in palio per le singole categorie saranno i seguenti.
1° PREMIO:

buono del valore di 250,00 euro

2° PREMIO:

buono del valore di 100,00 euro

3° PREMIO:

buono del valore di 50,00 euro

La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire eventuali
riconoscimenti aggiuntivi.
ARTICOLO 8
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Aquileia (dott.ssa
Daniela Polla): tel. 0431916911 – email cultura@comune.aquileia.ud.it

Pag. 3 di 4

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137. (GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28 )
note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004
Articolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
[…..]
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del
patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata
con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti
luminose, ne' , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con
qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.
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