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CONTEST FOTOGRAFICO

“Ritratto di Latronico”

1



 REGOLAMENTO 

ART. 1 – BANDO 

Nell’ambito  delle  politiche  dell'Assessorato  al  Turismo  del  Comune  di  Latronico,  in 
collaborazione  con  gli  istituti  scolastici  “F.  De  Sarlo”  e  “G.  De  Lorenzo”  di  Latronico,  si  
bandisce un concorso fotografico dal titolo “Ritratto di Latronico” per identificare le fotografie 
più belle che saranno inserite su pannelli di 1,50 m x 2,00 m all'ingresso di Latronico centro e 
della frazione Agromonte.

Verranno scelte quindi le foto di paesaggi, scorci e quant'altro rappresentante il Comune di 
Latronico e la sua storia e cultura.

Le categorie di concorso sono due:
 quella che fa riferimento o ritrae Latronico centro (categoria n.1)
 quella che fa riferimento o ritrae Agromonte (categoria n.2)

Il concorso nasce con l’intento di promuovere le bellezze di Latronico, colte dall’occhio attento 
di chi conosce il paese, cammina ogni giorno per le sue strade e osserva i cambiamenti che di 
tempo in tempo vi avvengono. 
Tutti gli scatti fotografici pervenuti saranno raccolti in una mostra fotografica che sarà possibile 
visitare presso le rispettive sedi degli istituti scolastici.

ART 2 – SEGRETERIA DEL CONCORSO 

La Segreteria del Concorso è posta presso: Comune di Latronico, largo Marconi – 85043 
Latronico (PZ). Per informazioni è possibile inviare un’ e-mail a : comune@latronico.eu o 
telefonare al numero 335.7980909 

ART 3 – PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti (residenti e non a Latronico) ed è gratuita. 

ART 4- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno inviare una fotografia autoprodotta inedita o edita (anche premiata in 
altri concorsi), in bianco e nero o a colori, in tecnica digitale formato jpg. 
Inoltre dovranno disporre della stessa in formato .RAW.
Sono ammessi elementi di fotoritocco (contrasto, luminosità, nitidezza, colore e simili).
Non sono permessi testi sulle foto.

La fotografia va spedita con MESSAGGIO PRIVATO, correlata dalla scheda di 
partecipazione, compilata in ogni sua parte, alla pagina facebook del Comune di 
Latronico https://www.facebook.com/pages/Latronico/50930527688 
Non saranno ammesse al concorso le fotografie che siano state inviate in maniera 
diversa da quanto sopra indicato e/o sprovviste di scheda di partecipazione 
rigorosamente compilata in ogni sua parte e firmata. 
Le fotografie non vanno assolutamente caricate sulla pagina facebook autonomamente o 
inserite in bacheca. Sarà cura dell'amministratore pubblicare le fotografie regolarmente 
pervenute tramite MESSAGGIO PRIVATO. Le fotografie regolarmente pervenute e munite di 
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scheda di partecipazione saranno pubblicate sulla pagina Facebook a partire dal 
30.04.2014.

Dal 30.04.2014 al 10.05.2014 le fotografie saranno sottoposte al giudizio di tutti gli utenti 
facebook, semplicemente attraverso il proprio "Mi Piace". La percentuale di "Mi Piace" ricevuti 
sarà presa in considerazione dalla giuria e inciderà per un terzo, sul voto finale.

Ai fini del giudizio finale saranno presi in considerazione solo i "Mi Piace" formalmente 
espressi e nessun altro genere di commento, condivisione o valutazione. 

Le prime 8 fotografie di ogni categoria, che avranno accumulato il maggior numero di “Mi 
Piace”, passeranno la prima fase e saranno giudicate dalla Giuria.
 

ART 5 – SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

I materiali dovranno pervenire nelle modalità sopra espresse entro e non oltre il 30.04.2014.

ART 6 – CASI DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso: 
 non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa); 
 pervenute oltre il 30.04.2014; 
 corredata di documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente bando 
 immagini non conformi al tema del concorso, oppure ritenute non decorose 

dall’organizzazione. 


ART 7 – MOSTRA DELLE OPERE E PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI 

I premi sono così stabiliti: 

- 1° premio categoria “Latronico Centro”: Affissione dell'opera sul pannello turistico all'entrata 
del paese e nella stanza del Sindaco del Comune di Latronico.
 
- 1° premio categoria “Agromonte”:  Affissione dell'opera sul pannello turistico all'entrata del 
paese e nella stanza del Sindaco del Comune di Latronico.

ART 8 – GIURIA 

Ciascuna immagine sarà giudicata sia nei contenuti che nella forma. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e indiscutibile. 
La giuria è composta da: Fausto De Maria (Sindaco di Latronico), Vincenzo Castellano 
(Assessore al Turismo), Francesco Mitidieri (Docente di Arte presso il Liceo Scientifico), 
Giuseppe Bruno (Fotografo professionale), Patrizia De Biase (Fotografo professionale).

ART 9 - CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI, UTILIZZO E 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
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La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto 
salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti 
all’organizzazione. 
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. 
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese 
di terzi al riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce 
all’organizzazione non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore 
ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n.196/2003, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e per il 
conferimento all’organizzazione del concorso dei diritti di cui al presente Regolamento e, in 
particolare, di cui al presente articolo 9. 
Tutte le opere digitali potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione, senza limiti di 
tempo, per l’allestimento di esposizioni fotografiche, per la produzione di materiale informativo, 
editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il 
perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per esigenze di carattere tipografico le fotografie 
potranno essere rifilate. L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella pubblicazione il 
nome dello stesso. I suddetti utilizzi da parte dell’organizzazione saranno del tutto liberi e 
discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. 
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