REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
#BookPhoto
(Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 123 del 29 aprile 2017)

Art. 1
Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, per il tramite della Commissione
Biblioteca, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2016,
con sede in Marina di Gioiosa Ionica alla Piazza dei Mille, indìce un Concorso
Fotografico smart denominato “#BookPhoto - La cultura non è un bene per pochi ma,
soprattutto cambia forma con il tempo”, destinato a tutti.
L’iniziativa prende spunto dalla comunità di LibreriAmo, la piazza digitale di
chi ama i libri e la lettura ed ha l’obiettivo di far conoscente la Biblioteca Comunale
“Mario Pellicano Castagna”, ma, soprattutto, di avvicinare la collettività ai libri e alla
lettura, attraverso l’uso dell’arte fotografica, così ampiamente diffusa attraverso
l’utilizzo degli smartphone.
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Art. 2
Il presente Concorso Letterario si articola in tre diversi livelli di età:
Dagli 11 ai 17 anni;
Dai 18 ai 25 anni;
Dai 25 anni in su;
Ciascuno dei tre livelli si divide in tre sezioni:
#inViaggio
#Nature
#Home .

Art. 3
La partecipazione al concorso è libera, gratuita ed aperta a tutti.
Ciascun
partecipante
deve
inviare
tramite
email
all’indirizzo
biblioteca@comune.marinadigioiosaionica.rc.it, una sola foto, scattata con
esclusivamente con dispositivo mobile (smartphone o tablet), aggiungendo una
citazione del libro che si sta leggendo e che ha catturato l’attenzione.
L’elaborato potrà essere tanto il frutto del lavoro di singoli partecipanti quanto
di gruppi, comunque formati.
Art. 4
Gli elaborati dovranno essere consegnati dagli autori entro e non oltre il 30
maggio
2017,
inviandoli
tramite
mail
all’indirizzo
biblioteca@comune.marinadigioiosaionica.rc.it, avendo cura di richiedere la ricevuta
di ritorno.
La mail di partecipazione dovrà recare come oggetto il seguente: “Concorso
letterario #BookPhoto”. Insieme all’elaborato fotografico dovrà essere inoltrato un
file, in formato pdf, sottoscritto dal partecipante (in caso di minorenni da entrambi i

genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale), secondo lo schema allegato, sul
quale l'autore dovrà riportare nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di
telefono, e mail, sezione di partecipazione tra quelle previste all’art. 2, comma 2 e
autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché apposita liberatoria sulla
proprietà intellettuale dell’opera. In caso di partecipazione di gruppo dovranno essere
riportate le medesime indicazioni per ciascun partecipante al gruppo stesso.
Art. 5
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
1. Sindaco – con funzioni di presidente;
2. Un componente della Commissione Biblioteca;
3. Tre membri individuati dalla Commissione Biblioteca tra esperti o amatori in
materia.
Alle riunioni della Commissione parteciperà una delle dipendenti in servizio
presso la Biblioteca Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, con funzioni di segretaria
verbalizzante.
La Commissione stabilirà, in occasione della sua prima seduta, il metodo di
votazione prescelto per la valutazione delle opere.
La valutazione degli scritti sarà eseguita collegialmente e il giudizio della
Commissione sarà insindacabile e non impugnabile, in nessuna sede.
Sarà premiato un vincitore per ogni livello e per ciascuna sezione.
Art. 6
Ai sei premiati verrà consegnato un premio, stabilito dalla Commissione
Biblioteca, senza oneri per il Bilancio dell’Ente.
Inoltre, le foto vincitrici potranno essere esposte, previo parere della Giunta
Comunale, presso locali di proprietà dell’Ente.
Ad invarianza di spesa, il Comune si impegna a esporre in biblioteca le foto per
un periodo che sarà stabilito dalla Commissione Biblioteca.
Art. 7
I premiati saranno informati dalla Commissione giudicatrice e la cerimonia di
premiazione avverrà nei mesi di luglio/agosto, presso il Teatro Romano.
Art. 8
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel
presente bando 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.
Art. 9
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale, con la partecipazione al Concorso, ne autorizza l’utilizzo per eventi
o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in tutte le sue
articolazioni, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, autorizzando
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà nella piena disponibilità del
Comune di Marina di Gioiosa Ionica.
Art. 10
Per ogni richiesta di informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca
Comunale “Mario Pellicano Castagna” di Marina di Gioiosa Ionica, in Piazza dei
Mille,
tel.
0964.415233-415178
–
e
mail
biblioteca@comune.marinadigioiosaionica.rc.it.

Allegato A)
Modulo di iscrizione al
CONCORSO FOTOGRAFICO “#BookPhoto”
Spett.le
Commissione Biblioteca Comunale
“Mario Pellicano Castagna”
Piazza dei Mille
MARINA DI GIOIOSA IONICA
biblioteca@comune.marinadigioiosaionica.rc.it
Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome.................……………………………Nome..............……………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n° ….........
CAP: …………………… Tel./cell…………………………………………………..………………
E-mail: ………………………………………………………………………………..……………..
dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “#BookPhoto”, indetto dal Comune di Marina
di Gioiosa Ionica, di cui accetto il Regolamento in tutte le sue parti e del quale dichiaro di avere
preso piena visione e conoscenza, con numero una foto:
TITOLO:_______________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SEZIONE DI PARTECIPAZIONE:

 #inViaggio
 #Nature
 #Home .
1)
2)

3)

1)
2)

DICHIARO
di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;
che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso;
di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica
ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
AUTORIZZO
gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione del titolo e
nome dell’autore);
al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003;

Luogo, data….…./.……./…..….…….
in caso di minore: Firma leggibile dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Firma
…………………………………….…………

