
Concorso 

Fotografico 
“Villa San Giovanni in Foto” 

 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
1. Il comune di Villa San Giovanni in Tuscia indice un concorso fotografico per 

valorizzare e far conoscere il proprio territorio. 

Il concorso è rivolto a singoli cittadini e non, appassionati e professionisti.  

La partecipazione è gratuita. 

2. Il Tema del concorso è “Le 4 fasi della Vita” 
 

3. Le fotografie dovranno essere inedite, mai pubblicate o premiate in altre manifestazioni 

o concorsi. 

 

4. Ogni partecipante deve presentare 4 foto con queste caratteristiche: 

- in bianco e nero o a colori, 

- in formato orizzontale o verticale; 

 

5. Sul retro di ogni immagine, nel caso sia consegnata su supporto cartaceo, dovranno 

essere indicati: il titolo della foto, la data e il luogo di ripresa. Non dovrà essere 

assolutamente indicato il nome dell’autore. 

 

6. Le immagini dovranno pervenire o in stampa fotografica o in formato digitale (si 

accettano anche immagini analogiche digitalizzate) con una risoluzione di 300 dpi (JPG o 

TIFF ad alta risoluzione) su CD-rom o DVD PC compatibili. Le opere presentate 

dovranno essere esenti da elaborazioni grafiche, fotomontaggi lavori di computer-art. 



Come per le stampe, anche sui CD-rom e DVD non dovrà essere indicato il nome 

dell’autore. 

 

7. Le fotografie dovranno essere inviate per email a: 

concorsofotografico@comunevsgtuscia.it oppure in caso di stampe o CD-rom recapitate a 

mano presso il Comune. Nel caso di consegna a mano, le foto dovranno essere depositate 

all’interno di una busta chiusa con una lettera di accompagno specificando il nome ed il 

cognome dell’autore, anche tramite posta elettronica sull’email dovranno essere specificati  

nome e cognome dell’autore. 

Nel caso l’autore non risieda nel Comune di Villa San Giovanni in Tuscia, oltre al nome 

ed il cognome, va specificato anche il paese di appartenenza. 

 

8. Per la realizzazione degli scatti i fotografi si impegnano a richiedere i permessi 

necessari per l’accesso alle aree e/o strutture laddove necessario. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile o penale per danneggiamenti o 

perdite di fotografie presentate per il concorso (per qualsivoglia motivo). Ogni autore è 

responsabile del contenuto, della forma e della paternità delle immagini inviate e solleva 

pertanto gli organizzatori del Concorso da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta 

di danni morali e materiali da parte di terzi. 

L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo 

stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse. 

In base a quanto sopra specificato, gli organizzatori del concorso non possono essere 

ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque 

altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. Qualora le 

immagini pervenute possano in qualche modo aver danneggiato gli organizzatori, questi si 

riservano di citare per danni l’autore delle fotografie (o presunto tale). 

 

9. Le fotografie, secondo le modalità al punto 7, dovranno pervenire, spedite o consegnate 

a mano entro Giovedì 14/07/2011. 

 

Gli organizzatori del concorso non rispondono di materiale danneggiato durante la 

spedizione o non consultabile con i normali strumenti informatici. 

10. La valutazione verrà effettuata da una giuria che sarà composta da: 

- da 5 esperti di fotografia/arte 

- e da una giuria popolare 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

Ciascuna immagine sarà giudicata sia nei contenuti che nella forma. 

I risultati del concorso saranno ampiamente divulgati e ai premiati e segnalati sarà data 

comunicazione scritta. 

 

11. Sono previsti i seguenti PREMI non cumulabili: 

Sezione ADULTI: 

PRIMO PREMIO € 100,00 

SECONDO PREMIO € 50,00 

TERZO PREMIO € 30,00 

I premi saranno non saranno in denaro ma in coupon da spendere nei negozi 

convenzionati. 

Tutti i partecipanti avranno premi di partecipazione . 
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12. Tutte le immagini presentate su formato cartaceo e digitale per la partecipazione al 

concorso NON VERRANNO RESTITUITE e potranno essere utilizzate dagli Enti 

organizzatori per scopi promozionali, scientifici e culturali  senza fini di lucro 

(duplicazioni per mostre, pubblicazioni su riviste di settore, calendari, esposizioni ecc.) 

avendo cura di citare l’autore senza che sia corrisposto alcun compenso. 

 

13. La premiazione del concorso si svolgerà il 17 luglio 2011 in occasione della “XXVIII 

Sagra della Trippa”. 

 

14. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione delle norme ed articoli 

contenuti nel presente regolamento. 

 

15. I concorrenti dichiarati vincitori e i segnalati avranno diritto al premio o al 

riconoscimento solo se in regola con le norme del concorso. 

 

16. Per ogni eventuale chiarimento ci si può rivolgere al personale referente scrivendo a: 

ottaviani78@gmail.com 
 

 

 

         L’organizzazione 
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