
9)pq);- g

P .IVA

	

01115330712

	

COMUNE DI FAE T O

	

Via Cappella, 1
Cod Fisc . 80005040714

	

(Prov di Foggia)

	

71020 Faeto (Fg )

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFIC O
" Io amo Faeto "

Art 1. Finalità

Il Comunedi Faetobandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo " IOAMOFAETO "quale
iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio, della natura e della cultura locale .
In pàrticólare W C-o h -d ò- 1=Sb è finalizzato all radcdlf di materialé fotografico inédito,- da acquisir e
al patrimonio dell'Ente, da pubblicare ed esporre, con lo scopo di promuovere la cultura de l
territorio_ l_oca _leattraverso l'arte fotografica .

-I1 concorso-e-gratuito e_aperto-a tuttii fotoamatori, senza limiti di_età e. nazionalita -	 	 _
Una . giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina de i
vincitori .

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazion e

Il materiale fotografico riguarderà i seguenti temi : territorio, cultura francoprovenzale, sagra
del prosciutto , sagra del maiale ; sagra dei prodotti tipici faetani .
Si può partecipare con un massimo di cinque opere, indifferentemente dal tema prescelto, s u
CD rom .
Ogni file, deve riportare, in chiaro stampatello : titolo, anno, luogo di realizzazione dell'opera e
la sigla del tema .
Il CD rom e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere chiuse in du e
buste separate e sigillate e inserite in una unica busta da inviare a :
Comune di Faeto, Via Cappella, n .1 - Faeto, accuratamente imballate con raccomandata A/R o
consegnare a mano entro e non oltre il 15.06.2013 ;
Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore oda chi ne fa le veci .
Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura :
CONCORSO FOTOGRAFICO" Io amo Faeto" .
Sul plico di spedizione non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante ,
pena l'esclusione .

	

-
Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione possono essere scaricat i
dal sito www .comune .faeto .fg .it .

Art 3. Commissione giudicatric e

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un'apposita Commissione ch e
valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema . La detta Commissione sarà compost a
dal prof . Leonardo Scarinzi e dalla scenografa Marina Clemente .

Art 4 . Motivi di esclusione dal concorso

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso :
l'indicazione del nominativo del partecipante sul plico di spedizione;
il mancato rispetto. del termine ultimo di presentazione ;
la mancata indicazione dei dati richiesti sul file oltre che la mancata sottoscrizione della sched a

di partecipazione ;
l'invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando .



Art 5.Premiazione

Le CINQUE fotografie risultate vincitrici saranno Pubblicate a cura dell' Amministrazion e
Comunale con-la firma in calce-del-realizzatore ;
I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sul sit o
internet dell'Ente .

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie

La partecipazione al- concorso implica l'accettazione del presente bando . -
Ogni partecipante, è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda d i
partecipazione : esse devono essere di proprietà dell'autore, inedite, nuove, originali e non i n
corso di. pubblicazione . L'autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che s i
conferiscono all'Ente non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l'assenso dell e
persone-eventualmente -ritratte .
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle propri e
immagini che potrannossere - utilizzate gratuitamente per- púbblicazioni e m stre ogni
qualvolta lo si ritenga utile . Ad ogni uso dell'opera verrà indicato il nome dell'autore .
Le opere pervenute non verranno restituite . Le stesse rimarranno di proprietà dell' Ente .
Ognuautore-deve essere-in possesso della-specifica liberatoria prevista dalla I,égge in_casó-d i
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile .

Art 7 . Trattamento dei dat i

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO saranno trattati dall'Ent e
conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dat i
personali ai sensi del D. Lgs . 196/2003 .

Faeto, 03 .05 .2013

IL SINDACO
F.to (Avv . Antonio Melillo)
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