
               

   
   

      

Regolamento concorso fotografico 
 

“Il Borgo più bello d'Italia in uno scatto” 
 

 
Organizzazione:  
Comune di Petralia Soprana e Italkali S.p.a.  
 

Tema: 

L'iniziativa invita a raccontare attraverso immagini il territorio di Petralia 
Soprana, mettendo insieme le bellezze del paesaggio dell'arte e della 
tradizione.  
Attraverso l'arte della fotografia si vogliono esaltare oltre all'aspetto materiale, 
le emozioni e le sensazioni che il paesaggio in uno scatto possono 
trasmettere. 
 

Modalità di partecipazione: 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non 
professionisti e senza limiti di età . 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie formato minimo 
(40 x 30 cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata   
e firmata.  
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 
familiari nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all'organizzazione 
del concorso.  

Caratteristiche tecniche immagine: 
 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia 
verticali che orizzontali. Le fotografie dovranno essere inedite e dovranno 
avere un numero progressivo con una didascalia. Le immagini non conformi 
alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
 

 
 



 
 

Modalità e termini di consegna del materiale: 
 

Le partecipazioni dovranno essere trasmesse in un plico con la scritta 
concorso fotografico “Il borgo più bello d'Italia in uno scatto” contenente due 
buste chiuse: 
 -  una con l’indicazione “Fotografie” 
 - l'altra con la scritta “Scheda di partecipazione”, senza altro elemento di 
riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso, tramite il servizio delle poste 
o direttamente a mano all'indirizzo Comune di Petralia Soprana Piazza del 
Popolo 90026, entro il 30 settembre 2019 a far data dalla pubblicazione 
del bando. 
La partecipazione all'iniziativa è considerata accettazione integrale del 
presente bando. 
Inoltre si dà consenso alla riproduzione fotografica o con qualsiasi altro 
mezzo delle opere realizzate per pubblicazione di carattere artistico che si 
intenderà promuovere. L’amministrazione comunale si riserva di utilizzare le 
foto, previa una selezione, per la realizzazione del calendario 2020. 
Verrà nominata una apposita commissione esaminatrice costituita da tre 
componenti di cui un esperto del settore. 
 

Criteri di valutazione: 
 
Le fotografie dei partecipanti al concorso saranno sottoposte al voto di una 
giuria che esprimerà un giudizio insindacabile. 
Verrà assegnato, per ogni foto, un punteggio da 0 a 10 da ogni componente 
della giuria.  
Ogni giurato potrà inoltre assegnare ad ogni foto 1 punto in più qualora 
ritenga che la foto esprima “particolari dettagli”. 
L’immagine verrà valutata in base alla creatività, qualità fotografica e 
all’efficacia nel saper trasmettere la bellezza e/o particolarità di Petralia 
Soprana. 
Attraverso la pagina facebook del Comune di Petralia Soprana sarà data la 
possibilità di votare le fotografie di tutti i partecipanti; 
la commissione sulla base dei risultati assegnerà un punteggio da 0 a 5 punti 
alle tre foto più votate che si sommerà al punteggio della giuria. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Valutazione e premiazione: 
 

La commissione, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà 3 elaborati 
meritevoli di particolare attenzione che andranno premiati con: 
 
1° premio € 700,00 
2° premio € 500,00 
3° premio € 300,00 
 
 
 
Con successivo avviso sarà resa nota la graduatoria dei meritevoli e la data 
in cui sarà effettuata la premiazione. 
 
Le foto di tutti i partecipanti, dopo l’esame della commissione e la 
pubblicazione della graduatoria, saranno rese pubbliche a tutti attraverso 
l’allestimento di uno spazio/mostra all’interno di un locale comunale di cui 
sarà data successiva comunicazione. 
 

 
 
Disposizioni finali in materia di privacy: 
 
Si informa che In conformità a quanto deliberato all'art 10 della legge 675/96, 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e successiva modifica con D.Lgs 36/2003 n° 196, i dati personali 
forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda d'iscrizione, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e 
per identificare gli autori delle fotografie e le varie occasioni in cui queste 
saranno esposte, pubblicate per le comunicazioni relative al concorso stesso. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, esercitare i 
diritti di integrazione e rettifica, cancellazione etc … garantiti dall'art. 13 della 
sopracitata legge al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati e del 
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Petralia Soprana 
 

Diritti e responsabilità dei partecipanti: 
 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie 
opere, sollevando il Comune di Petralia Soprana, da ogni responsabilità, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 



concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 
e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 
stessi, attraverso il modulo della liberatoria allegato al bando; pena 
l’esclusione dal concorso. 

 
 
 

Comune di Petralia Soprana                                                           Italkali s.p.a. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato A 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
 
...................................................... , ……………………... 
(Località, data) 
 
 
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del 
soggetto) 
 
 
via…………………………………….……….……….. ………………………… 
 
 
Città ….…………………………………..Prov.….…..…………... 
 
 
nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il …………………... 
 
 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese 

dal Sig. …………………………….………………………(nome fotografo) 

 

per uso del concorso fotografico “ Il Borgo più bello d’Italia in uno scatto”  

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile) 

...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
Allegato B 
Modulo d’ iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO 

                                                                                        Spett. Comune di Petralia Soprana e  
                                                                           ITALKALI s.p.a. 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO) 
Cognome…….………………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………………….. 

Residente in…………………………………………………………. 

Via/Piazza………………………………………………… n° …...CAP: …………………… 

Tel./cell……………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Titolo della Foto 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico“Il Borgo più bello d'Italia  in uno scatto”  di 
cui accetto il “REGOLAMENTO ” in tutte le sue parti. 
 
DATA…………………………………LUOGO……………………………………………………………………….. 
 
FIRMA del partecipante…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
In caso di minore: Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci 
Firma…………………………………………………………………………….. 
Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 
Dec. Lgs n° 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui 
riportati per le finalità descritte dal regolamento. Si garantisce la massima riservatezza dei dati da 
Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione. Le informazioni verranno 
utilizzate al solo scopo di inviarle informazione su altri eventi da noi organizzati in conformità alla 
Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali. 
I suoi dati non verranno ceduti a terzi. 
DATA_____/_____/_____ 
FIRMA_______________________________________________ 


