
 

Concorso Fotografico 

“Sguardi diVersi “ 

Art. 1 – Tema e finalità  

Il Concorso fotografico nasce dalla volontà di individuare degli scatti fotografici che diventino l’immagine dei 
nuovi segnalibri della Biblioteca Civica “G. Cultrera”. Tale concorso rientra nelle strategie di valorizzazione 
del territorio leonessano caratterizzato da un ampio patrimonio storico-culturale, paesaggistico e 
naturalistico. Gli strumenti scelti, per valorizzare le potenzialità del territorio, sono:  

- la fotografia che permette di cogliere i migliori scorci, le vedute, i panorami e le inquadrature più suggestive;  

- l’aforisma, lo slogan o la poesia breve che abbinati all’immagine fotografica contribuiscono a sottolinearne 
il senso o a stravolgerlo e a creare un filo conduttore tra lo scatto e la passione per i libri e per la lettura.  

Art. 2 – Modalità di partecipazione e iscrizione  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età e nazionalità.  

Per concorrere è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione (Allegato A) che, in caso 
di partecipanti minorenni dovrà essere compilata da un genitore o da un tutore legale.  

Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili:  

- Presso l’ufficio del Protocollo Comunale, sito nel Palazzo Comunale in Piazza 7 Aprile e aperto dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore alle ore 8.30 alle ore 13:00  

- Presso la Biblioteca Civica di Leonessa, sita nel Palazzo Comunale in Piazza 7 Aprile e aperta nei giorni di 
Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

- Presso la Proloco di Leonessa sita in Piazza 7 Aprile e aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13 :00 e dalle 17:00 
alle 20:00 

- Online sulla Pagina Facebook “Visit Leonessa”  

- Online sulla Pagina Facebook di “Rietilife”  

- Online sulla Pagina Facebook “Biblioteca Civica G. Cultrera-Leonessa”  

Art. 3 – Requisiti delle opere  

Per concorrere alla selezione il/la partecipante, oltre ad ottemperare alla documentazione prevista dall’art. 
2 del presente regolamento, deve inviare un massimo di due fotografie (sono esclusi fotomontaggi), 
accompagnate da un aforisma, da una poesia breve o da uno slogan che leghi l’immagine fotografica 
all’amore per i libri e per la lettura; esse dovranno avere i seguenti requisiti:  

- la/le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori;  

- le fotografie dovranno essere accompagnate dal numero 1 (e 2 se si presentano due scatti) e dal nome e 
cognome del partecipante. Dovranno essere altresì accompagnate dall’aforisma, dallo slogan o dalla poesia 
breve.  

- le inquadrature possono essere effettuate sia in formato verticale che orizzontale, tenendo conto che 
verranno riadattate per un segnalibro di formato di 16X5 cm,  



- la/le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici cartacei o on 
line e devono essere state scattate a partire dal 1° Gennaio 2019;  

- la/le fotografie che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria debitamente 
sottoscritta.  

-l’estensione dell’aforisma, dello slogan o della poesia breve non potrà superare le 60 battute (spazi inclusi)  

Art. 4 – Scadenza e consegna  

La/le fotografie dovranno pervenire in formato elettronico con estensione .jpeg e con dimensione non 
superiore a 25 Mb entro le ore 23:59 di Lunedì 30 Settembre 2019.  

Il materiale potrà essere inviato:  

- Via mail all’indirizzo concorsi.bibliotecaleonessa@gmail.com  

- Depositato fisicamente, tramite chiavetta USB presso la Biblioteca Civica di Leonessa come da orari riportati 
nell’articolo 2 del presente regolamento.  

Tutto il materiale oggetto del concorso fotografico che per qualunque motivo (ritardi e/o disguidi vari di 
natura digitale) sarà inviato oltre il termine stabilito non sarà ammesso al concorso.  

L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del presente regolamento.  

Art. 5 – Premiazione  

Le fotografie inviate o consegnate saranno esaminate dalla Commissione, la cui composizione sarà resa nota 
all’atto della premiazione che si terrà il giorno sabato 5 Ottobre alle ore 21:00 presso l’Auditorium Santa Lucia 
di Leonessa in occasione della presentazione del volume fotografico di Emiliano Grillotti “#attimi di storia”. 

La commissione vaglierà le opere partecipanti ed assegnerà a suo insindacabile e inappellabile giudizio le tre 
migliori opere fotografiche.  

Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso, oltre alla stampa sui segnalibri e la conseguente diffusione, 
saranno attribuiti i seguenti premi:  

- 1°premio – Cena per due persone  

- 2°premio – Buono Abbigliamento  

- 3°premio: Copia del libro di Emiliano Grillotti “Attimi di Storia”  

La Commissione si riserva la possibilità di attribuire una menzione speciale alle fotografie ritenute meritevoli. 

Tutte le fotografie par selezionate saranno esposte, con le rispettive indicazioni degli autori, durante la serata 
di premiazione.  

Art. 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore  

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle 
stesse al Comune di Leonessa a scopi promozionali e turistici del territorio, senza fini di lucro. Ogni 
partecipante è unico responsabile dell’immagine, pertanto s’impegna ad escludere l’ente promotore del 
concorso da ogni responsabilità nei confronti di terzi.  

Il partecipante dichiara 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 ritraggono soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  



Art. 7 – Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione sono i seguenti:  

 attinenza al tema;  
 legame foto-aforisma  
 originalità del soggetto/oggetto fotografato;  
 composizione;  
 creatività;  

Art. 8 - Tutela della privacy  

La presentazione della scheda di iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti.  

In particolare i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
procedimento concorsuale e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni ad esso 
legate.  

Per le richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare il seguente contatto 
3381335471.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

MODULO DI ADESIONE 

IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________  

NATO/A ______________________________________IL________________________  

E RESIDENTE A______________________________IN VIA_____________________  

RECAPITO TELEFONICO________________________________________________  

dichiaro  

- di aver visionato e di accettare il regolamento del Concorso Fotografico “Sguardi diVersi”  

- di essere l’unico autore delle fotografie presentate  

- che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si 
assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso  

- di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il 
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

 

 

        LEONESSA                                                                                                                                        FIRMA  

_______________________                                                                                        ____________________________ 


