
Allegato “Avviso’

CONCORSO FOTOGRAFICO
“il Territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni” 

Tra tradizioni, cultura e artigianato

Art. 1 - Bando e Segreteria

Promotore del concorso è l’Assessorato allo Sviluppo della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini 
ed Ausoni.

Art. 2 -  Obiettivi e tematiche

Al fine di valorizzare il territorio comunitario e il tessuto sociale ricco di realtà associative e di attivi
tà culturali, l’Assessorato intende promuovere un concorso fotografico che ha come tema il territo
rio stesso, con i comuni e le loro manifestazioni oltre che le singole produzioni locali quali quelle 
enogastronomiche e artigianali.
Le foto dovranno rappresentare paesaggi, monumenti, manifestazioni (di qualsiasi genere) lavori, 
momenti di vita quotidiana del territorio, ovvero qualsiasi tipo di bene culturale (materiale o imma
teriale) o paesaggistico della XIII Comunità Montana.

Art. 3 -  Requisiti di partecipazioni

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. 
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, 
sarà necessaria una un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione

- Ogni autore può partecipare con un massimo di sette foto, in bianco e nero o a colori formato A/4.
- Per ogni foto deve essere compilato l’opposito modulo d’ iscrizione con il nome, il luogo e la de
scrizione.

Le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale; 
Le immagini presentate devono essere fornite sia su cd-rom che in formato cartaceo su carta foto
grafica ;
L’iscrizione è formalizzata al momento della consegna del plico contenente il materiale;

Art. 5 -  Pubblicazione e Scadenza

Il plico contenente il materiale dovrà pervenire all’ufficio protocollo della XIII Comunità Montana dei 
Monti Lepini ed Ausoni entro le ore 12 del 29.08.2017
La consegna può essere fatta a mano direttamente all’ufficio protocollo della XIII Comunità Monta
na dei Monti Lepini ed Ausoni, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.00-14.00 e 
martedì, giovedì dalle 15.00-17.00.
Ogni autore deve consegnare un plico riportante nome e cognome e la seguente dicitura; concor
so fotografico assessorato al sviluppo locale. Il plico dovrà contenere copia del documento di 
riconoscimento, CD-ROM, modello di partecipazione completo in ogni sua parte e il materiale foto
grafico.

Art. 6 -  Premi

Saranno prodotte due graduatorie, divise per età del partecipante, una relativa alle foto prodotte da 
concorrenti UNDER 35 l’altra OVER 35, si tiene conto dell’età del partecipante al momento della 
chiusura del Bando.



-1 ° premio - € 300,00 (Trecento)
- 2° premio - € 200,00 (Duecento)

- 3° premio - € 100,00 (Cento)

Per un totale di 1.200,00€ che trovano copertura nel progetto “Giovani Prospettive Lepine”.
Le foto verranno esposte in diverse mostre realizzate nei comuni della XIII Comunità Montana, 
inoltre, è volontà dell’ente produrre un catalogo, con tutte le foto, riportando per ognuna di esse, 
l’indicazione dell’autore e la descrizione, quest'ultimo verrà prodotto solo al riconoscimento della 
spesa da parte della Regione Lazio.
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le opere 
presentate non raggiungono un livello qualitativo accettabile.

Art. 7 -  Giuria

la giuria sarà composta da cinque persone selezionate dall’ufficio Tecnico della XIII Comunità 
Montana dei Monti Lepini ed Ausoni.

Art.- 8 Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’Assessorato si ri
serva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini selezionate.
Le foto rimarranno proprietà della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni. Ogni parteci
pante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad 
escludere ogni responsabilità della XIII Comunità Montana nei confronti di terzi. 
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedi
ti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti 
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

Art. 9 - Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dall’Associazione al 
fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso posso
no essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali della XIII Comunità Montana. I dati raccolti 
possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.

Le graduatorie avranno uguali premi, come di seguito riportati:


