COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO

“Dai un volto al tuo Borgo”
Il Comune di Lanusei bandisce un concorso fotografico dal tema “Dai un volto al tuo Borgo”, con lo
scopo di raccogliere un insieme di immagini che ritraggano elementi caratteristici della Città di Lanusei,
avendo particolare riguardo all’idea ed alla propria visione personale del “Borgo Lanusei”.
Le foto raccolte verranno utilizzate nell’ambito nel progetto “Borgo Lanusei” per la promozione dello
stesso attraverso la realizzazione di cartoline-biglietto raffiguranti le immagini ritratte nelle 5 fotografie
che vinceranno il concorso e che saranno rese disponibili, a seguito della proclamazione, in occasione
delle festività e del primo “Natale del Borgo”.
Ciascun partecipante dovrà raffigurare, nelle immagini da lui scattate, gli aspetti e gli elementi che
ritiene caratterizzanti la Città, cercando di esprimere quella che è per lui l’idea del “Borgo Lanusei” e
l’immagine che lo stesso Borgo dovrebbe avere per essere riconosciuto all’esterno e che rappresenta al
meglio la sua identità.
Art. 1
Modalità di partecipazione e requisiti della domanda
La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti senza limiti di età e non sono richieste
competenze o professionalità specifiche.
La domanda di partecipazione, redatta sulla base dello schema di domanda allegato al presente bando,
con allegato il documento di identità del partecipante, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Lanusei, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2017 con una delle
seguenti modalità:
- mediante consegna a mani, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune
che rilascerà apposita ricevuta;
- a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale).
Il plico dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al bando, debitamente compilata in tutte le
sue parti e sottoscritta, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, inserita
in una “busta principale”, all’interno della quale andranno inserite anche le eventuali liberatorie di cui al
successivo articolo 5;
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- altra busta, priva di altri segni identificativi e che verrà solamente contraddistinta con la dicitura “busta
A”, contenente \n. 10 fotografie (numero massimo consentito per partecipante) stampate su carta
fotografica e masterizzate su CD/DVD;
- altra busta, priva di altri segni identificativi e che verrà solamente contraddistinta con la dicitura “busta
B”, contenente i dati identificativi (nome, cognome, indirizzo) del partecipante autore degli scatti.
Le buste A e B dovranno essere inserite, insieme alla domanda, al documento di identità ed alle
eventuali liberatorie, nella “busta principale” al cui esterno, oltre al nome e all’indirizzo del mittente e
dell’Ufficio destinatario, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Concorso fotografico - Dai un

volto al tuo Borgo”.
Il plico così formato dovrà essere inoltrato o presentato, con le modalità sopra indicate, al seguente
indirizzo: COMUNE DI LANUSEI, UFFICIO PROTOCOLLO, VIA ROMA N. 98, 08045
LANUSEI (NU).
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione che non rispondano, in tutto o in parte,
ai requisiti sopra indicati o che dovessero pervenire all’Ente oltre la data del 27 novembre 2017,
indipendentemente dal mezzo di spedizione prescelto.
Art. 2
Requisiti tecnici delle fotografie
Ciascun partecipante potrà presentare un numero massimo di 10 fotografie che dovranno
necessariamente rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- foto a colori o in bianco e nero;
- formato foto jpeg o Tiff, dimensione minima 15x21 (cm), risoluzione 300 dpi;
Sono consentiti interventi di correzione di base delle immagini, anche attraverso l’utilizzo di software di
elaborazione delle immagini, apportati solo ed esclusivamente nei seguenti limiti:
- conversione da colore a bianco e nero;
- regolazione dei toni (luci ed ombre, durezza e morbidezza);
- regolazione della nitidezza, luminosità, contrasto e saturazione;
- regolazione del profilo colore utilizzato;
- doppie esposizioni;
- raddrizzamento dell’orizzonte.
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Non saranno ammesse immagini contenenti fotocomposizioni e fotomontaggi ovvero firme, loghi
identificativi, riferimenti all'autore dello scatto o segni di riconoscimento.
Inoltre, le fotografie dovranno essere necessariamente inedite ed il partecipante dovrà essere anche
l’autore degli scatti.
Art. 3
Commissione e criteri di valutazione
La commissione è costituta da 5 membri.
Le foto verranno giudicate sulla base dei seguenti criteri:
- caratteristiche tecniche e qualità della foto (max 25 punti);
- valorizzazione dei luoghi e originalità (max 25 punti);
- rispondenza al tema e all’obiettivo del concorso (max 25 punti);
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di
valutazione.
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.
Ogni foto verrà valutata dalla Commissione con l’attribuzione di un punteggio sulla base del quale sarà
poi stilata una graduatoria che premierà le 5 foto che avranno ottenuto il maggior punteggio. Pertanto,
le foto vincitrici potranno appartenere a diversi partecipanti.
Le valutazioni della Commissione sono accettate sin d’ora dai partecipanti come insindacabili e
inappellabili.
Art. 4
Premiazione
Il premio in palio verrà assegnato alle 5 foto più votate e consiste nell’erogazione di una somma di
denaro pari a € 100,00 per ciascuna fotografia.
Con le 5 fotografie vincitrici verranno realizzate cinquemila cartoline-biglietto (1000 per ciascun
soggetto) che presenteranno il marchio “Borgo Lanusei”.
La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione del premio avverrà il giorno 22 dicembre 2017, presso
l’Aula Consiliare del Comune di Lanusei in occasione della presentazione del progetto “Borgo Lanusei”
e del relativo marchio. Tutte le foto partecipanti al concorso verranno esposte e mostrate ai presenti e
recheranno il nome dell’autore.
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Art. 5
Diritti ed obblighi dei partecipanti
La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta, da parte di ciascun
concorrente, l’accettazione delle condizioni di cui al presente bando e l’assunzione di ogni
responsabilità in merito:
- alla provenienza delle opere dal partecipante stesso, il quale garantisce di esserne l’unico autore;
- alla tutela dei diritti dei terzi per le immagini che ritraggono persone, luoghi e/o cose per le quali è
necessario assumere l’assenso specifico degli interessati. In particolare, le foto che ritraggono persone
dovranno essere corredate dalla liberatoria rilasciata dai soggetti ripresi (dai genitori se trattasi di
minore) e dal relativo documento di identità ovvero da specifica autocertificazione del partecipante
contenuta all’interno del modulo di domanda.
Con la partecipazione al concorso il materiale fotografico presentato viene acquisito dal Comune che lo
potrà utilizzare per gli scopi di cui al presente bando, oltre che per la diffusione e la pubblicazione, in
qualsiasi formato, con finalità di promozione e per gli scopi ritenuti necessari e consentiti dalla legge.
Ulteriori informazioni
Le fotografie presentate saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lanusei
www.comunedilanusei.it, oltre che sulla pagina Facebook “Comune di Lanusei”.
Il presente bando, con relativo modulo di adesione in allegato, sono disponibili presso il Comune di
Lanusei, a cui sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione in merito, e potranno essere scaricati
dal sito www.comunedilanusei.it.
Lanusei, lì 06 novembre 2017
IL RESPONSABILE
_________________
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al concorso “Dai un volto al tuo Borgo”

Il sottoscritto (Nome e Cognome)…………………………………...............................................................
C.F……………………………………..nato a……………………………il…………

……………

residente a……………………………..in Via………………………………….n……………………..
Telefono/Cellulare……………………………......e-mail……………………………………..................
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni, modalità e termini contenuti nel
bando di concorso “Dai un volto al tuo Borgo”;
- che le fotografie presentate per la partecipazione al concorso sono state da lui realizzate, di
possederne i relativi diritti e che le stesse sono inedite e mai pubblicate o in corso di pubblicazione;
- che le fotografie non ledono alcun diritto di terzi e che, se ritraggono persone, luoghi e/o cose per le
quali è necessario ottenere uno specifico assenso, lo stesso è stato ottenuto (anche, ove dovuto, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al
presente Concorso, e di assumersi tutte le relative responsabilità ovvero di allegare alla presente la
relativa liberatoria debitamente sottoscritta dagli interessati;
- di cedere al Comune di Lanusei tutti i diritti relativi al materiale fotografico presentato, compresi quelli
di riproduzione, documentazione, pubblicazione e diffusione per gli scopi di cui al bando di concorso,
oltre che per gli scopi e le finalità che riterrà necessari e comunque consentiti dalla legge;
- di autorizzare il Comune di Lanusei al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Allega alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- un CD/DVD contenente n. 10 fotografie (con le caratteristiche indicate nel bando);
- n. 10 fotografie stampate su carta fotografica (con le caratteristiche indicate nel bando);
- liberatoria da parte di persone ritratte nelle fotografie (in caso di minori firma di entrambi i genitori
corredata dai relativi documenti di identità) – Barrare la casella in caso di allegazione della liberatoria 

Data……………….

Firma del partecipante
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