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 CONCORSO FOTOGRAFICO 2018 
 

 “GIARDINI  
NEL MIRINO” 

I EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO 

 
 
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E PARTECIPANTI 
La Consulta Giovanile del Comune di Giardini Naxos bandisce il concorso fotografico dal titolo 
“GIARDINI NEL MIRINO”, quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione socio-culturale e 
turistica. In particolare, il concorso, è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da 
acquisire al patrimonio dell’Ente, da pubblicare ed esporre, con lo scopo di promuovere il nostro 
territorio. 
 
ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i foto amatori che abbiamo compiuto 16 anni entro il 1 
Gennaio 2018. Il concorso sarà suddiviso nelle categorie: 1. Ritratto , 2. Paesaggio. 
Il tema del concorso fotografico è: Giardini. In tutte le sue forme. Si può partecipare con un 
massimo di 2 opere, 1 per categoria, scattate tra il giorno 1 Gennaio 2018 e il  10 dicembre 2018. 
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere 
spedite all’ indirizzo e-mail giardininelmirino@gmail.com dall'11 dicembre 2018 al 25 dicembre 
2018, per i minorenni la scheda dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il 
presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione possono essere scaricati dalla pagina 
Facebook della Consulta Giovanile del Comune di Giardini Naxos. 
 
ARTICOLO 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le opere fotografiche verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione 
che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema e procederà alla nomina dei vincitori. 
La Commissione sarà composta da 6 membri, di cui un Presidente il cui voto varrà doppio in caso 
di parità. 
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ARTICOLO 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: il mancato rispetto del termine ultimo di 
presentazione e l’invio di opere fotografiche non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 
La data di creazione del file deve coincidere con i termini di presentazione del bando (1 Gennaio 
2018 – 10 Dicembre 2018). 
 
ARTICOLO 5 - PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi 3 classificati di entrambe le categorie. 
E’ previsto inoltre un riconoscimento per l’opera fotografica più caratteristica, questa infatti verrà 
utilizzata come immagine di copertina della pagina Facebook ufficiale del Comune di Giardini 
Naxos. I vincitori riceveranno una targa ricordo dell’evento. Tutti i partecipanti riceveranno una 
targa gadget. I vincitori saranno informati dell’esito del concorso il giorno dopo la riunione della 
Commissione, inoltre l’esito sarà pubblicato sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile del 
Comune di Giardini Naxos. I vincitori dovranno presentare, al momento della premiazione, una 
stampa in A3 delle opere fotografiche da premiare. 
 
ARTICOLO 6 - 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 o partecipazione ad altro concorso. L’autore, inoltre, deve garantire che le 
immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Ente 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 per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera 
verrà indicato il nome dell’autore. I dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Ente 
conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003. 
 
Giardini Naxos lì, 5 Novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
Il Vice-Presidente della Consulta Giovanile 
Andrea Gialloreto 

 
 

 Il Presidente della Consulta Giovanile 
(Promotore dell’iniziativa) 

      Carmen Saglimbeni 
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|ALLEGATO 1| Scheda di Adesione 
 
...l... sottoscritt.................................................................................................................................................................,  
luogo e data di nascita ...................................................................................................................................................,  
codice fiscale ……………………………………..………………………………………………………………………………….……………………., 
Comune di Residenza……………..................................………………………………………………..............................................,  
tel. ...................................……………………………………........Cell. ............……………….........................................................,  
email: …………………………………………………………………………………………………. 
 
intende partecipare al Concorso: “GIARDINI NEL MIRINO ”  
TEMA 2018: GIARDINI NAXOS IN TUTTE LE SUE FORME” 

 
Di concorrere per la categoria: 
 

� RITRATTO 
� PAESAGGIO 

 
Di partecipare al Concorso con n. _____ fotografie: 
 
1) TITOLO: __________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE (facoltativa): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 

2) TITOLO: __________________________________________________________________________________ 
BREVE DESCRIZIONE (facoltativa): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
*Si allega al presente modulo copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Autorizza, ai sensi del (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018) il trattamento dei propri dati 
personali. 

 
Giardini Naxos lì,  _____ - _____ - 2018 
 

Firma 

______________________________ 


