AVVISO PUBBLICO
CONCORSO FOTOGRAFICO DAL TITOLO “CATTURARE LA BELLEZZA”

Il Dirigente
RENDE NOTO

1) Oggetto e modalità di partecipazione
Con il presente avviso il Comune di Formia (Lt), intende promuovere il concorso fotografico dal
titolo “Catturare la bellezza” che si prefigge di far conoscere e dare risalto alla straordinaria
configurazione geografica, anche con la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e
archeologico attraverso un’attività di promozione e conoscenza delle bellezze del territorio.
I temi prescelti sono i seguenti:
A) “Vedute”,
B) Tra il verde e il blu,
C) “ArcheoHormiae”
Si richiedono massimo tre immagini, una per ogni tema sopra proposto, aventi le caratteristiche
seguenti:
- sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali che
orizzontali; la risoluzione di ciascuna foro deve essere di 300 dpi ed in formato .jpg con il lato
maggiore composto da minimo 2480 pixel; le fotografie dovranno essere inedite; ogni
immagine deve avere titolo e nome dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.
2) Selezione candidature – Commissione - Graduatoria
La selezione delle immagini pervenute sarà svolta da apposita Commissione di esperti e/o
operatori nel campo fotografico e architettonico, che sarà nominata dall’Amministrazione
Comunale, con separato atto amministrativo alla scadenza dei termini del presente Avviso
Pubblico.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
Particolare attenzione nella scelta delle immagini sarà data in base a criteri estetici,
originalità, aderenza ai temi sopra indicati e alla qualità grafica delle stesse come di seguito:
•

CRITERIO ESTETICO

Max Punti 25

•

ORIGINALITA’

Max Punti 25

•

ADERENZA AI TEMI PROPOSTI

Max Punti 25

•

QUALITA’ GRAFICA

Max Punti 25

La Commissione esprimerà un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio, in rapporto
percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo lo schema riportato di seguito:
Giudizio sintetico

Punteggio

Eccellente

100% del punteggio massimo

Ottimo

90% del punteggio massimo

Buono

80% del punteggio massimo

Discreto

70% del punteggio massimo

Più che sufficiente

60% del punteggio massimo

Sufficiente

50% del punteggio massimo

Insufficiente/non classificabile

0%

del punteggio massimo

N.B. Il punteggio minimo da conseguire è fissato a 50 punti sul totale di 100. Le immagini con
un punteggio inferiore non saranno considerate.
La Commissione formulerà e stilerà una graduatoria riportando per ogni immagine sia l’autore
che il punteggio conseguito.
Ai partecipanti sarà comunicato, tramite e-mail, l’esito della selezione.

3) Modalità e termini di iscrizione.
Il concorso fotografico è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, fotografi non professionisti, con
la sola esclusione dei dipendenti del Comune di Formia. Avviene attraverso l’invio, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 13 marzo 2019 di:
➔ modello/istanza di iscrizione e liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione e
stampa di foto, debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, compilato in ogni sua parte,
e sottoscritto pena l’esclusione;
➔ n° max (3) tre immagini in formato digitale, (una per ogni tema proposto), compatibili
con il sistema operativo Windows e con le caratteristiche meglio specificate al
precedente punto 1).
➔ documento d’identità valido.
La documentazione suddetta deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
assessorato.cultura@comune.formia.lt.it con oggetto: “ Concorso fotografico “Catturare
la bellezza”.
Ogni iscrizione regolarmente ricevuta sarà riscontrata con breve messaggio di ricevuta. In
assenza di tale riscontro l’iscrizione è da considerarsi non pervenuta. In caso di impossibilità di
invio tramite posta elettronica, l’istanza con i relativi allegati può essere consegnata
direttamente presso l’ufficio Protocollo del Palazzo Comunale con sede in Formia, Via Vitruvio
n. 190, o inviati tramite spedizione postale. In questi casi il materiale fotografico in forma
digitale deve essere prodotto su CD/DVD o altro strumento di archiviazione informatica. Sulla
busta CHIUSA contenente tutti i documenti richiesti, oltre alle indicazione del mittente, va
specificato il seguente oggetto: Concorso fotografico “Catturare la bellezza”.
Farà fede, per attestare l’arrivo della busta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo
comunale ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta.

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
4) Premi.
Non sono previsti premi in denaro né compensi ma, unicamente, la possibilità per i vincitori di
vedere pubblicate le proprie immagini sul sito web ed eventualmente nei profili media
collegati, nonchè stampate ed esposte nelle Sedi Comunali.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di organizzare una apposita
mostra fotografica per l’esposizione dei lavori.
5) Responsabilità
I partecipanti sono responsabili della veridicità di quanto dichiarato nell’istanza di
partecipazione e si fanno garanti dell’originalità e proprietà delle immagini inviate per
partecipare a detto Concorso. Pertanto si impegna a escludere ogni responsabilità del
Comune di Formia nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal D. L.vo 101/2018
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagin i inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia
ottenuto.
Il Comune di Formia si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Avviso Pubblico oppure
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.
6) Proprietà intellettuale e utilizzo del materiale in concorso
La proprietà intellettuale delle immagini inviate per la partecipazione al Concorso rimane
dell’autore, che sarà sempre citato con nome e cognome con la dicitura “fotografia
di…………..” con eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Allo stesso modo, l’autore
consente al Comune di Formia la pubblicazione e/o la stampa delle immagini connesse al
Concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozion ali dell’Ente,
comunque senza la finalità di lucro, senza null’altro pretendere dal Comune stesso. A tale
fine è richiesto a tutti i partecipanti a detto concorso fotografico il rilascio obbligatorio della
liberatoria/autorizzazione all’utilizzo delle immagini per la pubblicazione e/o la stampa. Il
Comune di Formia, fin da ora, si ritiene manlevato da ogni e qualsiasi contestazione al
riguardo. Il materiale inviato non sarà restituito.
7) Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Formia.
I dati personali relativi ai partecipanti verranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, così
come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 anche con strumenti
informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento.
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Gioconda Terreri, n.q. di Funzionario responsabile
dell’Ufficio Cultura.

8) Altre Informazioni
-

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, di non procedere all’espletamento
del concorso fotografico se nessuna immagine risulti idonea in relazione all’oggetto del
presente avviso;

-

Il Comune si riserva altresì la facoltà insindacabile di prorogarne i termini di scadenza
del presente avviso, dandone adeguata comunicazione;

-

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Gioconda Terreri tel. 0771/778614, email: dterreri@comune.formia.lt.it;);

-

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei modi e nelle forme indicate dalla L.
241/90 e smi;

-

avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso all’Autorità competente, nei
modi e nei termini di legge.

9) Pubblicità
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune
www.comune.formia.lt.it (Profilo del Committente) alle sezioni Albo Pretorio on line e Bandi e
gare.

Formia, ____________

Il Dirigente ff
avv.to Domenico Di Russo

