Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
_________________

Servizio n. 2 Affari Generali
Relazioni Esterne-Turismo-Cultura
Allegato 1

CONCORSO FOTOGRAFICO
“MINTURNO SCAURI IN UNO SCATTO”
BANDO
Art. 1 PROMOTORE, AMBITO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso Fotografico, indetto dal Comune di Minturno, si colloca nell’ambito delle iniziative
finalizzate a promuovere il comprensorio turistico di Minturno Scauri ed a favorire la
conoscenza e la riscoperta del territorio, del suo patrimonio storico-monumentale,
archeologico e paesaggistico. Attraverso questa iniziativa, l’Ente si prefigge di reperire, tra le
foto inviate al Concorso, i 13 scatti da inserire nel Calendario del Comune 2021.
L'Amministrazione Comunale promuove tale iniziativa anche con l'obiettivo di stimolare gli
amatori ed i principianti che usano dispositivi di comunicazione, ad osservare il
comprensorio, per cogliere, con il proprio stile, immagini che raccontino lo spirito dei suoi
centri urbani, delle zone costiere e collinari.
Art. 2 DESTINATARI
Il Concorso è aperto a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 99 anni che, al momento
della presentazione dell’iscrizione, risultano residenti nel comune di Minturno. Sono esclusi i
fotografi professionisti. La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione del presente
Bando.
Art. 3 OGGETTO DEL CONCORSO
Attraverso la traccia “MINTURNO SCAURI IN UNO SCATTO”, ogni concorrente dovrà
presentare una fotografia che potrà riguardare il paesaggio, il territorio costiero, quello
collinare, i monumenti, le testimonianze archeologiche, gli aspetti della vegetazione o della
fauna. Il soggetto fotografato dovrà essere rappresentativo del comprensorio. Ogni immagine
dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal Concorso. Ogni autore sarà personalmente
responsabile di quanto forma oggetto del proprio scatto.
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE
Ogni iscritto al Concorso potrà partecipare con una sola fotografia, da inviare tramite pec/email contestualmente all’iscrizione (non saranno ammessi invii successivi).
La foto potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero, con qualsiasi dispositivo (macchine
fotografiche, smartphone, tablet, etc. ), dovrà obbligatoriamente rispettare le seguenti
caratteristiche: formato JPEG, esclusivamente orizzontale. Ogni immagine dovrà essere
titolata. Quelle non conformi alle predette indicazioni non verranno prese in considerazione.

Art. 5 MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
La foto dovrà pervenire al Comune di Minturno – Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni
Esterne-Turismo-Cultura, previa iscrizione al Concorso, mediante la scheda allegata.
Le iscrizioni saranno aperte mercoledì 28 ottobre 2020. Il termine di presentazione delle foto
scadrà mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 12,00.
I partecipanti dovranno:
1) compilare la scheda di iscrizione, che costituisce anche l’atto di accettazione del Bando;
2) scansionare la scheda di iscrizione con firma autografa e con espressione del consenso al
trattamento dei dati personali o apporre la firma digitale, allegando una copia della carta
d’identità;
3) inviare una pec all’indirizzo affarigeneraliminturno@pec.it o una e-mail
info@comune.minturno.lt.it , allegando la scheda di iscrizione e il file della fotografia.
La pec/e-mail dovrà riportare come oggetto “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
FOTOGRAFICO MINTURNO SCAURI IN UNO SCATTO”.
Gli allegati dovranno essere denominati con il nome, il cognome del partecipante e muniti del
titolo dello scatto.
Il Comune di Minturno declina ogni responsabilità per eventuali disguidi e/o smarrimenti
delle immagini, che dovessero verificarsi con l’inoltro dei messaggi di posta elettronica.
Art. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE
Tutti gli scatti saranno visionati e valutati da un’apposita Commissione che verrà designata
successivamente, con Determina del Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali-Relazioni
Esterne-Turismo-Cultura.
I membri esamineranno la conformità delle iscrizioni al Bando e valuteranno le singole
fotografie, assegnando un voto da 0 a 100 così suddiviso:
· Da 0 a 30 punti per l’attinenza al tema stabilito (art. 3 del concorso);
· Da 0 a 30 punti per l’originalità del soggetto fotografato;
· Da 0 a 30 punti per l’espressività/immediatezza comunicativa/impatto emozionale
dell’immagine;
· Da 0 a 10 punti per la qualità tecnica della foto;
Per ciascuna fotografia verrà calcolata la media dei voti ottenuti da ogni membro della
Commissione.
Con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2 verranno decretati i primi 3
classificati. Le valutazioni e i giudizi saranno insindacabili e inappellabili. La Commissione
potrà conferire menzioni speciali a scatti ritenuti comunque meritevoli di segnalazione.
Art. 7 PREMIAZIONE FINALE
L'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione dei premi in base alla graduatoria di
cui all'art. 6. I premi consisteranno nelle seguenti somme di denaro: € 300,00 (1° classificato);
€ 200,00 (2° classificato); € 100,00 (3° classificato). La consegna dei riconoscimenti verrà
effettuata dal Sindaco e dalla Giunta, in Sala Consiliare, nel corso di una manifestazione
pubblica in data da definire.
Art. 8 PUBBLICITÀ DEL CONCORSO
L’esito del Concorso Fotografico verrà comunicato sul sito web istituzionale e sulla pagina
Facebook del Comune.
Art. 9 PUBBLICAZIONE E PROPRIETÀ DELLE FOTO
La partecipazione al Concorso comporta, da parte degli autori, la concessione al Comune di
Minturno del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali,
senza fini di lucro. I partecipanti, con l’invio dei loro scatti, accettano le norme del presente
Bando, riconoscendo al Comune di Minturno il diritto di pubblicazione e di uso, senza nulla

pretendere in cambio. I concorrenti autorizzano l’Ente alla riproduzione delle foto in
calendari, cataloghi, pubblicazioni, cd e su internet (senza finalità di lucro e con citazione del
nome dell'autore). I files delle opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dell’Ente
che ne farà libero uso. L’Amministrazione potrà trarre, dalle foto inviate al Concorso, i 13
scatti da inserire nel calendario del Comune 2021.
Art. 10 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Nel caso di fotografie che ritraggano soggetti identificabili/riconoscibili, il concorrente dovrà
informare questi ultimi (persone ritratte), secondo quanto disposto dall’ art 13 Reg. Ue
2016/679, nonché procurarsi il consenso scritto degli stessi alla pubblicazione/diffusione
delle immagini, da allegare alla scheda di iscrizione, pena l’esclusione dello scatto dal
Concorso.
In nessun caso l’immagine inviata potrà contenere dati qualificabili dalla nuova normativa in
vigore come particolari. Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore della foto
trasmessa e che è originale, inedita e non in corso di pubblicazione, che non lede diritti di terzi
e che, qualora ritragga soggetti, dei quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli
l’abbia ottenuto. Il Comune si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e di 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 di decenza. Non
saranno ammesse, perciò, le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.
Art. 11 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 101/2018, questo Ente, esclusivamente per finalità istituzionali e per
obbligo di legge e Regolamento, esegue svariati trattamenti di dati personali.
Questi ultimi saranno trattati con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle
finalità inerenti allo svolgimento del Bando. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Minturno, nella persona del Segretario Generale pro tempore, Avv. Franca Sparagna, a cui è
possibile rivolgersi all’indirizzo segretariogenerale@comune.minturno.lt.it .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2
f.to Dott. Antonio Lepone

