
                                                   
 

CONCORSO FOTOGRAFICO per CALENDARIO 2023 

“Figino Serenza: il territorio e le sue bellezze” 
 

 BANDO 
 

PREMESSE 
 

In vista della predisposizione del Calendario 2023 del Comune di Figino Serenza, in distribuzione a tutte le 
famiglie a fine 2022, ed in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 74 del 21.09.2022 
l’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con il Gruppo Fotografico CameraBox, associazione del 
territorio, organizza un concorso fotografico per selezionare le immagini che faranno da sfondo ai vari mesi del 
calendario 2023 del Comune. 

 

FINALITA’ 
 
Obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli abitanti verso temi sociali di attualità, scoprendo/riscoprendo 
le persone, le iniziative, le situazioni che fanno da sfondo alla quotidianità del nostro paese, e vuole promuovere 
il gusto e la passione per la fotografia, offrendo un’occasione di confronto a tutti coloro che parteciperanno 
all’iniziativa. 

 

Art. 1 – OGGETTO 
 
1. Le immagini dovranno riguardare esclusivamente il paese di Figino Serenza e, più in generale, tutto ciò che 

lo caratterizza: il territorio comunale, le colture, le stagioni, le bellezze artistiche e/o naturali, il vissuto, gli 
scorci, i luoghi di maggiore attrattività. 

 

Art. 2 – PARTECIPANTI 
 
1. Il concorso fotografico è aperto a tutti i cittadini di Figino Serenza (fotografi professionisti compresi), senza 

limiti di età ed è totalmente gratuito. 
 

2. Per la partecipazione di coloro che, alla data di chiusura del bando, non avranno compiuto il diciottesimo 
anno d’età, è necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori, da 
esprimere sul modulo di partecipazione. 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Ogni autore potrà inviare un massimo di 3 (tre) foto a colori o bianco e nero. 

 
2. Le fotografie inviate dovranno essere denominare con titolo e nome dell’autore iscritto al concorso. 



                                                   
 

3. Ogni fotografia, dovrà riportare l’identificazione del soggetto dello scatto e dovrà essere accompagnata da 
una breve spiegazione/interpretazione dello scatto da parte dell’autore. 

 
Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

 
1. Ciascuna foto deve essere in alta risoluzione, JPEG (jpg), formato rettangolare orizzontale rapporto 2:3. 

 
2. Non sono ammessi fotomontaggi. 

 
3. Le fotografie devono essere inedite. 

 
4. Le immagini non conformi alle caratteristiche sopra elencate non verranno prese in considerazione. Le 

immagini in formato “lato per altezza” non conformi, verranno tagliate per adattarle allo spazio dedicato 
nell’impaginato. 

 

Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
 

1. Il materiale fotografico, unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata in tutte le sue parti, 
dovrà essere consegnato entro le ore 22.00 del giorno 2 novembre 2022, mediante inoltro via mail 
all’indirizzo gfcamerabox@gmail.com . 
 

2. La mail dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto - “CONCORSO FOTOGRAFICO CALENDARIO 
2023”. 
 

3. Non verrà preso in considerazione materiale fotografico presentato secondo modalità differenti da quelle 
sopra elencate o con requisiti qualitativi diversi e inferiori a quelli richiesti, o al di fuori dei termini sopra 
indicati. 

 

Art. 6 - SCELTA DELLE IMMAGINI 
 
1. Tutte le foto pervenute verranno esaminate dall’Amministrazione comunale e dai componenti del Gruppo 

Fotografico CameraBox che si riterranno liberi di scegliere, a loro insindacabile giudizio, le 13 foto da 
pubblicare sul calendario annuale 2023, tra quelle che per contenuto e tecnica meglio rappresenteranno 
l’oggetto del presente bando. 
 

2. Potranno essere scelte più immagini dello stesso autore. 
 

3. Eventuali foto non utilizzate ma meritevoli di accoglimento potranno essere utilizzate per edizioni future 
del calendario o per iniziative di carattere culturale, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso 
e/o per attività relative alle finalità istituzionali (mostre, sito web comunale, locandine…) 
 

4. Sono previsti: 
➢ un vincitore assoluto, che avrà l’onore di vedere la propria fotografia sulla copertina del calendario; 
➢ altrettanti 12 vincitori che verranno premiati con l’inserimento della fotografia sul calendario, 

ciascuno in una delle mensilità dello stesso. 
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Art. 7 - RESPONSABILITA’- PRIVACY 
 
1. Per ogni opera inviata l’autore, partecipando al concorso dichiara sotto la propria responsabilità: di essere 

il legittimo autore dell’opera, di possedere tutti i diritti sull’opera stessa, che l’opera non lede alcun diritto 
di terzi e non viola nessuna delle vigenti leggi. In ogni caso solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, 
costi ed oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, ovvero 
relativo alla violazione di altri diritti (ad es. di immagine di persone ritratte). 
 

2. Ogni autore conserva la proprietà della foto inviata al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini al Comune di Figino Serenza - organizzatore del concorso -, che, anche per la 
promozione del territorio di Figino Serenza, può pubblicare, diffondere le immagini su quotidiani, 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 delle fotografie. 

 
3. L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia 

arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non sia in linea con lo spirito e il tema del 
concorso. 

 
4. Il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei 

diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto 
connesso alle fotografie inviate. 
 

5. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
 

ART. 9 – INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. I dati personali e particolari (sensibili) vengono trattati per la finalità concorso fotografico calendario 2023. 

I dati verranno trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza 
del trattamento (art.32 del Regolamento UE 679/16). 
I diritti degli interessati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto accesso, 
diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso 
di rettifica o cancellazione dei dati personali o di limitazioni del trattamento, potabilità dei dati, 
opposizione).  
Il conferimento è obbligatorio poiché la gestione dei dati raccolti per finalità legate alla prestazione richiesta 
è indispensabile per erogare la prestazione stessa, dal punto di vista sociale e amministrativo, ed un 
eventuale mancato conferimento non consentirebbe tale erogazione. 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di FIGINO SERENZA. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati per il Comune di FIGINO SERENZA ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 
28 del GDPR è il Responsabile dell’Area Servizi alla persona, dott. Domenico Esposito. 
Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art.37 del GDPR per il Comune di FIGINO SERENZA è ORAZIO 
REPETTI di Empathia Srl. 
 
 
 



                                                   
 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Il Responsabile del Procedimento, a cui richiedere ulteriori informazioni al riguardo, è il Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona dott. Domenico Esposito  (tel. Comune: 031 780160 e-mail: 
comune@comune.figinoserenza.co.it). 

 
 

 
 
Figino Serenza, 21.09.2022                                                                   Il Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

Dott. Domenico Esposito 
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