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 Regolamento Concorso Fotografico : “METTI A FUOCO CELLE” 
 
Il concorso “Metti a Fuoco Celle” è un concorso finalizzato alla scoperta e valorizzazione 
dell’ambito territoriale del Comune di Celle di San Vito e ha come obbiettivo la sensibilizzazione 
sulla vita dei piccoli Comuni, il rispetto dell’ambiente naturale e il suo corretto utilizzo. Attraverso il 
concorso il Comune di Celle di San Vito ed il Comitato Promotur  Celle,vogliono promuovere una 
maggiore attenzione all’ambiente Cellese nei suoi molteplici aspetti, a coloro che vi abitano e 
lavorano ed offrire un’occasione di confronto a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa.  
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.  

 
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, di qualsiasi nazionalità. Non possono 
partecipare gli amministratori, gli associati o i collaboratori a qualsiasi titolo del Comitato Promotur 
Celle.  
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6.  
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposto 
modulo di Richiesta di partecipazione. 
I moduli per l’iscrizione possono essere scaricati in formato pdf dal sito del Comune di Celle di San 
Vito: www.comune.celledisanvito.fg.it , richiesti all’Ufficio dello Sportello Linguistico: 
sportlingcelledisanvito@hotmail.it, richiesti al Comitato Promotur Celle: promoturcelle@virgilio.it 
oppure personalmente presso gli uffici dello Sportello Linguistico. 
Le opere possono essere consegnate in un numero massimo di 3 (tre) entro il 7 Agosto 2013 
presso gli Uffici dello Sportello Linguistico nel Comune di Celle Di San Vito via Roma 74 71020 
Celle di San Vito FG. 
e le votazioni della giuria saranno effettuate entro il 10 Agosto 2013.  

 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE.  
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del Comune di Celle di San Vito. 
Le foto devono rientrare in una delle seguenti categorie:  
Celle di San Vito; La Gente; Le Case; Il Paesaggio ( compresa flora e fauna); I Mestieri; Le 
Tradizioni; La Cultura; Le Produzioni Tipiche ( compresi lavori montani, pastorizia, allevamento, 
produzione alimentare ed agricola). 

 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI  
Le opere dovranno essere consegnate nelle misure cm 24X30, dovranno essere montate su 
cartoncino nero o bianco del formato 30X40. Sul retro dovranno essere riportati: 
nome,cognome,indirizzo dell’autore ed eventuale titolo. La raccolta dei dati avverrà in 
ottemperanza al D.Lgs 196/2003.Sul fronte non vi dovrà essere alcuna firma o segno atto al 
riconoscimento dell’autore da parte dei Giudici, in tal modo la Giuria potrà svolgere il proprio 
compito con maggiore equità e giusta valutazione. 
Le opere dovranno essere autentiche ed inedite, non verranno prese in considerazione opere in 
precedenza pubblicate sia a mezzo stampa che su social network.  
Non vi sono limitazioni sugli effetti grafici purchè non distorcano la realtà. 
Le opere stampate dovranno essere accompagnate dal formato elettronico, i file delle immagini 
possono essere nel formato JPEG,PNG,GIF, non sono ammessi altri.  
Non ci sono limiti di grandezza del file, si consiglia comunque di non inviare file eccessivamente 
grandi comunque non superiori a 5 MB. 
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ART. 4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO  
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente 
i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso “Metti a Fuoco Celle”, che 
anche per la promozione dell’Ambito Territoriale, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, 
testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di 
lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.  
In nessun caso il Comune di Celle di San Vito e il Comitato Promotur Celle, senza previo accordo 
con il fotografo, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.  
Quanto espresso per le fotografie sull’utilizzo e la paternità dell’opera, vale anche per ogni altro 
materiale inviato in formato digitale (testi, disegni, animazioni, ecc.) ad insindacabile giudizio del 
Comune di Celle di San Vito e del Comitato Promotur Celle .  
 
ART.5- FINALITA’  DEL CONCORSO 
Il Comune di Celle di San Vito ed il Comitato Promotur Celle si impegnano con i partecipanti al 
Concorso ad allestire una Mostra nel periodo in cui si svolgeranno le manifestazioni dell’Agosto 
Celle, dove potranno essere esposte al pubblico le opere partecipanti che avranno ottenuto il diritto 
da parte della Giuria alla partecipazione perché non lesive in alcun modo e che non arrechino 
danno al soggetto ritratto e alla manifestazione stessa. In quest’ambito le opere vincitrici saranno 
segnalate e menzionate con maggior risalto attraverso gli organi di stampa e media. Tutte le altre 
verranno esposte nel modo migliore possibile per una visione ottimale da parte dei visitatori,e 
saranno accompagnate dal cartoncino con il dati dell’autore in modo da essere riconosciute 
durante la visione.  
Se durante l’esposizione delle opere c’è da parte di visitatori l’intenzione all’acquisto di una o più di 
queste il Comitato potrà solo mettere in contatto l’autore con il possibile acquirente, pertanto le 
eventuali trattative dovranno avvenire al di fuori della manifestazione e in separata sede, togliendo 
così ogni responsabilità sulla trattativa al Comune di Celle di San Vito e al Comitato Promotur 
Celle. 
Il ritiro delle opere dovrà avvenire entro 60 giorni dal termine della manifestazione, scaduto tale 
termine le opere rimarranno proprietà del Comune che si impegna a tenerle esposte presso i propri 
Uffici e sedi. 
Le opere Vincitrici e le opere con menzioni speciali rimarranno di proprietà del Comune di Celle di 
San Vito. 
Tutte le immagini che partecipano alla manifestazione verranno raccolte in un Volume CD-Rom 
che sarà ceduto ad offerta libera per raccolta fondi da destinare ad altre manifestazioni simili, ogni 
opera sarà corredata dei dati dell’autore. 
 
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il 
Comune di Celle di San Vito e il Comitato Promotur Celle 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 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 
stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate.  
Quanto espresso per le fotografie su diritti e responsabilità dell’opera, vale anche per ogni altro 
materiale inviato in formato digitale (testi, disegni, animazioni, ecc.).  

 
ART. 7 –VOTAZIONI  
La Giuria per la votazione sarà composta da un Operatore del settore di comprovata esperienza, 
da un membro del Consiglio Comunale, da un esperto Fotografo, da un Giornalista di una testata 
locale e da un membro del Comitato Promotur Celle. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 



ART. 8 – PREMIAZIONE E PREMI 
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione sul sito 
Istituzionale del Comune di Celle di San Vito e tramite Facebook.  
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la Festività del santo Patrono.  
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via email.  
La tipologia dei premi non è in forma monetaria ma in beni di consumo offerti da Aziende locali e 
non potranno avere un controvalore monetario. Saranno posti in palio i premi per i primi classificati 
di ogni sezione, Professionisti, Amatori e Ragazzi, saranno premiati con premi minori le menzioni 
d’Onore e speciali, a tutti verrà riconosciuto l’Attestato di partecipazione mediante pergamena. 

 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento.  
Art. 10 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’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. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie ccasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica,  
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.  
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.  

 
Art. 11 – Modifiche al regolamento  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, anche per 
la promozione del Comune di Celle di San Vito, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, 
testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di 
lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso il 
Comune di Celle di San Vito ed il Comitato Promotur Celle, senza previo accordo con il fotografo, 
potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.  
Quanto espresso per le fotografie sull’utilizzo e la paternità dell’opera, vale anche per ogni altro 
materiale inviato in formato digitale (testi, disegni, animazioni, ecc.) ad insindacabile giudizio de 
Comune di Celle di San Vito e del Comitato Promotur Celle. 
 
 
 
 
 
Celle di San Vito 20 Giugno 2013                                      Comune Celle di San Vito 
                                                                                           Comitato Promotur Celle 

 
 
 
 
 
 
 

 


