ALLEGATO A

Comune di San Giorgio
Bigarello
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154

Assessorato alla Cultura - Politiche Giovanili - Pari Opportunità-Educazione alla Legalità
IL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO ORGANIZZA
IL CONCORSO FOTOGRAFICO

“LA BELLEZZA SALVA I L M ONDO
I l bello e il bene si intrecciano nell'arte e nella vita di tutti i giorni”

REGOLAMENTO

ART. 1 – SOGGETTI PROMOTORI
Il Comune di San Giorgio Bigarello promuove l’edizione del concorso fotografico titolato “La
bellezza salva il mondo. Il bello e il bene si intrecciano nell'arte e nella vita di tutti i giorni”.

ART. 2 - TEMA
L'arte da secoli si è interrogata e ha indagato il misterioso legame tra Bellezza e Bene, in
termini di Pace e Assoluto, mostrando come la tensione alla perfezione estetica possa
coincidere con valori morali ed etici. In epoca più recente, anche la filmografia ha raccontato
questo legame dalle mille sfaccettature, fino al capolavoro di Sorrentino “La grande
bellezza”.
L'attualità sembra invece riportare l'uomo a quotidiane brutture: dalla fame e povertà
all'inquinamento, dalla corruzione ad un certo gusto per il trash.
Siamo ancora capaci di bellezza?
L’autore è libero di fornire una propria personale interpretazione del soggetto ripreso
utilizzando come fonte documentale il territorio della provincia di Mantova ritraendone
scorsi, persone, situazioni.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie, a discrezione della Giuria, verranno esposte in occasione di una mostra
fotografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura - Politiche Giovanili - Pari OpportunitàEducazione alla Legalità nel mese di aprile 2020, nell’ambito degli eventi organizzati nella
settimana dedicata a San Giorgio. Le fotografie ritenute meritevoli verranno inoltre
pubblicate sul sito internet comunale, con l’indicazione del titolo e del nominativo dell’autore.

ALLEGATO A
ART. 4 – PARTECIPANTI
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotoamatori. Per i minorenni che partecipano
alla sezione “A) Ragazzi” è necessaria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci
(facsimile allegato).
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria tecnica, i membri degli
organi politici del Comune di San Giorgio Bigarello e i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.
Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie. Ogni partecipante potrà
vincere un solo premio.
Non verranno accettate fotografie con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi
genere.

ART. 5 – CATEGORIE
Le categorie del concorso sono due:
1. Ragazzi (under 18)
2. Adulti (over 18)
Le fotografie devono essere realizzate e stampate su carta fotografica. Sono ammesse
fotografie di dimensioni 20cm x 30cm, e dovranno essere incollate su un cartoncino di colore
bianco (tipo Bristol) di formato 34 x 39. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3
fotografie. Le fotografie devono essere inedite, quindi non pubblicate.
Sul retro della fotografia si devono riportare esclusivamente, pena la non ammissione al
concorso, le seguenti indicazioni: titolo della fotografia e luogo dove è stata scattata.

ART. 6 - CONSEGNA DEL MATERIALE E ISCRIZIONE
Ogni opera va consegnata a mano in busta chiusa e anonima (BUSTA A) all’Ufficio
protocollo del Comune di San Giorgio Bigarello, P.zza della Repubblica n. 8 – San Giorgio
Bigarello, entro le ore 11.00 di venerdì 10 aprile 2020. Sulla busta dovrà essere
indicata la seguente dicitura “Concorso fotografico La bellezza salva il mondo – edizione
2020” e deve essere corredata dalla relativa scheda di partecipazione. Per garantire
l’imparzialità dei lavori della giuria, la scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte,
deve essere obbligatoriamente allegata all’opera in una busta chiusa (BUSTA B) ed inserita
nella busta A. Le opere mancanti delle schede non verranno considerate.
La sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati è obbligatoria e la sua mancanza
costituisce esclusione dalla selezione.
Sono inoltre obbligatorie l'autorizzazione dei genitori per i partecipanti minorenni della
sezione 1) e la liberatoria per le immagini che raffigurano volti di persona.
Il personale ricevente apporrà sulla busta il numero di protocollo.
Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento, è possibile contattare l’ufficio cultura
al seguente numero: 0376/273124

ALLEGATO A
ART. 7 – PREMI
La giuria sceglierà per ogni sezione le prime tre opere migliori per contenuto, nello spirito
del concorso, e creatività. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria potrà inoltre
assegnare una menzione speciale, in entrambe le sezioni, alle opere che si saranno distinte
per meriti particolari.
I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con dei voucher spendibili per
l'acquisto di libri, offerti dalla ditta Euroristorazione s.r.l.
1) Categoria Ragazzi
- 1° premio: € 120,00
- 2° premio: € 80,00
- 3° premio: € 50,00
2) Categoria Adulti
- 1° premio: € 120,00
- 2° premio: € 80,00
- 3° premio: € 50,00
La premiazione avverrà il giorno 26 Aprile alle ore 12.00; i vincitori saranno
preventivamente informati.
Le opere premiate e quelle menzionate dalla giuria saranno montate su cornice ed esposte
per 30 giorni presso il Centro Culturale San Giorgio in zona dedicata, mentre tutte le altre,
correttamente prevenute entro i termini previsti dal presente regolamento, saranno esposte
sempre al Centro Culturale San Giorgio nel giorno della premiazione.

ART. 8 – GIURIA
La giuria è composta da:
- l’Assessore alla Cultura - Politiche Giovanili - Pari Opportunità - Educazione alla Legalità o
un suo delegato
- un consigliere di minoranza
- un membro in rappresentanza della parrocchia di San Giorgio Bigarello
- un membro dell'Area Servizi alla Persona con funzioni di verbalizzante
Il Presidente della giuria è l’Assessore alla Cultura - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Educazione alla Legalità che si occuperà della convocazione e del verbale di assegnazione,
assistito dal personale del settore culturale del Comune.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I criteri di valutazione terranno conto
del soggetto, dell’impatto emotivo, della creatività.
La giuria valuterà tutte le opere ammesse al concorso e decreterà i migliori lavori di ogni
categoria.

ALLEGATO A
ART. 9 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, il Comune di
San Giorgio Bigarello si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini presentate al
concorso.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine,
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione nei confronti di
terzi.
Ogni autore garantisce al Comune di San Giorgio Bigarello di avere la proprietà esclusiva del
materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle opere
presentate.
Garantisce di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone
eventualmente ritratte nelle fotografie presentate, come da facsimile allegato.
L’autore garantisce che le immagini sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione, e
che non ledono diritti di terzi. Opere che non rispettino la moralità ed il buon costume
saranno inesorabilmente escluse dal concorso.
L’autore rinuncia al diritto di restituzione delle fotografie e autorizza il Comune di San Giorgio
Bigarello a pubblicare le immagini in versione elettronica o stampata ad uso pubblicitario o
promozionale senza alcun pagamento addizionale.
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, l’autore accetta incondizionatamente tutte le
norme del presente regolamento.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà fatto ai sensi del GDPR UE 679/2016.
Essi saranno utilizzati dal Comune di San Giorgio Bigarello al fine del corretto svolgimento
del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali
e promozionali del Comune.
Il partecipante potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati
scrivendo al Comune di San Giorgio Bigarello.
Il concorso e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati oltre che in internet
anche attraverso la stampa ed altri media.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giorgio Bigarello.

