
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  
DEL COMUNE DI SERGNANO 

 

L’iscrizione e la partecipazione all’iniziativa implicano la conoscenza e l’accettazione delle seguenti 

condizioni. 
 

Articolo 1 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 

Il Comune di Sergnano, in occasione della produzione e distribuzione dell’Ecocalendario 2024 con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza un concorso fotografico volto a promuovere la 

conoscenza e la valorizzazione del territorio municipale. 

Il concorso fotografico è finalizzato a valorizzare le bellezze del paese attraverso le immagini del territorio 

catturate dall’obiettivo fotografico. Le foto devono essere scattate esclusivamente nel territorio del 

Comune di Sergnano. 

 
Articolo 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Il concorso fotografico e rivolto ai cittadini del Comune di Sergnano. La partecipazione al concorso è 

gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età, residenti nel territorio comunale. La partecipazione dei 

minorenni dovrà essere autorizzata mediante sottoscrizione della scheda di partecipazione da parte di un 

genitore. Le iscrizioni sono nominative. 

 
Articolo 3 – DURATA DEL CONCORSO 

La durata del concorso è fissata a partire dal giorno 15 febbraio 2023 fino al giorno 30 aprile 2023. I 

concorrenti potranno partecipare al concorso esclusivamente nell’arco del periodo sopraindicato. Le 

modalità di partecipazione sono indicate all’art. 4 

 
Articolo 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso dovrà essere formalizzata mediante compilazione di una apposita scheda 

(Allegato A) da inviare unitamente agli scatti. L’invio del modulo di partecipazione (Allegato A) e delle foto 

dovrà avvenire mediante utilizzo della posta elettronica all’indirizzo mail: urp@comune.sergnano.cr.it 

nell’arco di tempo indicato all’art. 3. All’atto dell’invio nell’oggetto dovrà essere indicato il nome del 

concorrente e il titolo del concorso. Dopo i termini indicati all’art. 3 non sarà più possibile inviare le 

immagini. Le foto dovranno essere inviate esclusivamente in formato jpg: non sono ammessi altri formati. 

 
Articolo 5 – QUALITÀ DELLE FOTOGRAFIE 

Ogni iscritto potrà partecipare al concorso presentando fino a un massimo di n°8 fotografie, tra le quali una 

fotografia raffigurante il Palazzo Comunale. 



 

Le fotografie dovranno essere inedite, in bianco e nero o a colori, con inquadratura orizzontale. Negli 

scatti proposti non dovranno essere raffigurate persone fisiche. Le foto dovranno essere realizzare con una 

risoluzione minima di 300 dpi. Le fotografie, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 9, non potranno in 

alcun modo essere modificate graficamente, pena l’esclusione dal concorso. L’Amministrazione Comunale 

si riserva il diritto di escludere dal concorso fotografie ritenute insindacabilmente offensive e/o lesive del 

decoro e dell'altrui dignità, previa comunicazione 
 

Articolo 6 – FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

Tra tutte le fotografie pervenute, saranno selezionate n°8 fotografie che saranno pubblicate, quale premio 

per gli 8 migliori scatti, in un Ecocalendario per l’anno 2024 che verrà stampato e distribuito ai cittadini 

gratuitamente a cura del Comune di Sergnano, quale veicolo di promozione e conoscenza della realtà 

territoriale. Tutte le fotografie ammesse al concorso saranno esposte in una mostra presso la Biblioteca 

Comunale. 

 
Articolo 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE FINALISTE 

La selezione delle 8 fotografie finaliste verrà effettuata a cura di una giuria individuata dalla Giunta 

Comunale. La Giuria decreterà i vincitori. Le decisioni della giuria sono insindacabili. I risultati della giuria 

verranno resi pubblici sul sito internet istituzionale del Comune di Sergnano; 

 
Articolo 8 – STRUMENTI FOTOGRAFICI AMMESSI E DIVIETO DI ELABORAZIONE AL COMPUTER DEGLI SCATTI 

È ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale atta a scattare fotografie con 

una risoluzione minima di 300 dpi per garantire la qualità dell’immagine in fase di stampa. Sono ammesse 

esclusivamente le elaborazioni eseguite direttamente “in macchina” (es: bianco e nero, viraggi, nitidezza 

etc.), ma le foto non dovranno essere in alcun modo elaborate al computer, pena l’esclusione dal concorso. 

 
Articolo 9 – RESPONSABILITÀ 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per il comportamento individuale e collettivo dei 

partecipanti al concorso, nonché per gli atti compiuti dai medesimi. L’Amministrazione Comunale si 

riserva di annullare o rimandare, a proprio insindacabile giudizio, il concorso fotografico per cause di forza 

maggiore.



 

Articolo 10 – TITOLARITÀ DELLE FOTOGRAFIE 

Ogni partecipante, all’atto dell’invio delle foto, dichiara di essere l'autore delle fotografie che utilizzerà per 

l'iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento relativi alle fotografie inviate. 

 
Articolo 11 – ESCLUSIVITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ 

Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo 

delle immagini realizzate. Ciascun partecipante autorizza il Comune di Sergnano all’utilizzo delle proprie 

immagini unicamente a scopi promozionali e non commerciali, con il solo diritto alla menzione del proprio 

nome e cognome. 

 
 

 


