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Con il Patrocinio del Comune di Gubbio 

 

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 

GUBBIO CITTA’ PARTICOLARE 
VALORIZZA I PARTICOLARI DELLA CITTA’ 

 

 

L’Associazione L’Impegno O.N.L.U.S. di Gubbio bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo 

GUBBIO CITTA’ PARTICOLARE -VALORIZZA I PARTICOLARI DELLA CITTA’ 

Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire da parte 

dell’Associazione, per la realizzazione  di calendari che vengono offerti gratuitamente in periodo natalizio, 

dagli sponsor eugubini (attività commerciali o artigianali) aderenti all’iniziativa. 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità. 

Non sono previsti né premi né rimborsi. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Il concorso fotografico si articola in due temi:  

a) La città: particolari di vita; 

b) La città: particolari monumentali e paesaggistici. 

Si può partecipare con un massimo di quattro opere a tema, , con stampe bianco e nero e /o a colori.  Le 

stampe dovranno avere le dimensioni da un minimo di 18x24cm ad un massimo di 20x30cm. 

Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere chiuse in due 

buste separate e sigillate e inserite in una unica busta da inviare a: ASSOCIAZIONE L’IMPEGNO ONLUS Via 

del Casello n. 20 - 06024 GUBBIO (PG) con raccomandata A/R o consegnare a mano entro e non oltre il 5 

giugno 2020. Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci. Sulla busta 

deve essere chiaramente indicata la dicitura:  CONCORSO FOTOGRAFICO “GUBBIO CITTA’ PARTICOLARE” 

Sul plico di spedizione non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena 

l’esclusione.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita commissione che valuterà in base 

a criteri estetici, tecnici e di aderenza al tema. La commissione sarà composta da fotografi professionisti e 

da esperti fotoamatori.  
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MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: - l’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di 

spedizione; - il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; - la mancata sottoscrizione della 

scheda di partecipazione; - l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori verranno avvisati tramite posta elettronica e con contestuale pubblicazione della graduatoria sul 

sito internet dell’Associazione.  

La proclamazione dei vincitori avrà luogo a Gubbio in data e luogo da definire, comunque entro la metà di 

luglio 2020. 

La data precisa e il luogo della proclamazione verranno comunicati ai partecipanti insieme alla graduatoria 

sul sito dell’associazione. 

Il concorso non verrà espletato nell’eventualità in cui il numero dei fotografi concorrenti sia inferiore a 15. 

In tal caso l’Associazione L’Impegno si assumerà l’onere di rinviare a ciascun mittente il materiale ricevuto. 

PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE FOTOGRAFIE 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 

partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non  in corso di 

pubblicazione. 

L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Associazione non 

ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In 

particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno 

essere utilizzate gratuitamente. 

Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. 

Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà dell’ Associazione. 

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione 

con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti dai partecipanti  saranno trattati  conformemente alle disposizioni di legge in materia di 

protezione  dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
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CONCORSO FOTOGRAFICO “GUBBIO CITTA’ PARTICOLARE” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

COGNOME: __________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA:______________________________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________ 

CITTA’: ______________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: _________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA :________________________________________ 

NUMERO DI FOTO PRESENTATE :    Tema A n._____________   Tema B n. _______________ 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “GUBBIO CITTA’ PARTICOLARE” di cui accetto il 
regolamento in tutte le sue parti. 

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al 
concorso è inedito e che non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 
assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 

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

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate; inoltre autorizzo al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

Luogo e data________________________   Firma _________________________________ 

 

(per i minorenni firma del genitore o chi ne fa le veci) 

__________________________________________ 

 

 


