
 
Comune di Castelvetro di Modena 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Il Paesaggio e le sue Mutazioni 
 

In esecuzione della Delibera di Giunta  Comunale n. 78 .dell’8.08.2016 e della det.  279   del 
9.08.2016. si procede all’indizione del Concorso Fotografico denominato Il Paesaggio e le sue 
Mutazioni. 
 
Art. 1 - Soggetto promotore 
 
Il soggetto promotore è il Comune di Castelvetro di Modena – Piazza Roma, 5 -  41014 Castelvetro di 
Modena - Tel. 059.75.8. 836 - Fax 059.790. 771 - e-mail: cultura@comune.castelvetro-di-
modena.mo.it  Partita IVA 00285350369  
 
Art. 2 - Tema del concorso 
 
Il tema del concorso è: “IL PAESAGGIO E LE SUE MUTAZIONI”. 
Il paesaggio italiano è tra i più noti e celebrati nel mondo perché esprime una straordinaria sintesi tra 
natura e storia, caratteristica che ha contribuito anche a garantirgli la tutela costituzionale.  
“Il Paesaggio e le sue Mutazioni” è un concorso che invita i fotografi a documentare il paesaggio 
quando si manifesta come sintesi  tra ambiente naturale e attività umana; in modo particolare pone la 
sua attenzione su quei luoghi dove l’intervento umano ha disegnto nuovi panorami, nuove geometrie, 
nuovi scenari. 
 
Il territorio di riferimento (il soggetto degli scatti) sarà quello che coincide con l’Unione Terre di 
Castelli. 
  
Art. 3 - Modalità di partecipazione al concorso 
 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti 
senza limitazioni di provenienza. 
 
Il concorso prevede due sezioni: 

1) UNDER 24: aperta ai giovani che non abbiano ancora compiuto 24 anni alla data di 
pubblicazione del presente bando. 

2) OPEN: aperta a tutti coloro che al momento della pubblicazione del Bando abbiano già 
compiuto 24 anni. 

 
 
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari, nonché tutti 
coloro che, a vario titolo, intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il soggetto 
promotore 
 
La partecipazione al concorso comporta la compilazione dell’allegato modulo di iscrizione, il quale - 
pena l’esclusione dal concorso -  unitamente alle fotografie, dovrà essere inviato, entro il termine 
ultimo delle ore 13.00 del lunedì 7 novembre all’indirizzo di posta elettronica: e-mail 
comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it  specificando nell’oggetto “Concorso 
Fotografico”. 



 
Saranno accettate anche le buste consegnate o a mano o mezzo posta entro le ore 13.00 del 7 
novembre presso il Comune di Castelvetro, Piazza Roma 5, Castelvetro di Modena ufficio URP e 
Protocollo. 
L’invio e la ricezione tempestiva della busta è a rischio esclusivo del concorrente, ai fini della validità 
della consegna fa fede la data e della ricezione della busta da parte dell’ufficio protocollo del Comune 
di Castelvetro di Modena. 
La busta dovrà contenere un CD anonimo e privo di qualsiasi segno di riconoscimento con le foto 
salvate in formato JPG e una busta più piccola con la scheda di iscrizione (allegata a questo bando) 
compilata e firmata. 
 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento internet che possano impedire la partecipazione al concorso. 
 
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta. 
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano il soggetto promotore alla pubblicazione, sul 
proprio sito, dei seguenti dati personali: nome, cognome, città di residenza. 
 
Art. 4 - Caratteristiche tecniche immagine 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 fotografie (non sono ammessi invii successivi). 
 
Per essere valutate idonee, le fotografie dovranno avere obbligatoriamente il formato JPEG (.jpg). 
Non verranno ammessi altri formati. 
Il nome del file di ogni singola foto, non più di 30 caratteri, deve essere obbligatoriamente del formato: 
Cognome_Nome_Titolo dellaFoto.jpg (.jpg è l'estensione). 
I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi. 
Per questioni tecniche si richiede che la grandezza dei file non superi i 2 MB. Solo agli ammessi  alla 
graduatoria dei premiati e dei meritevoli sarà richiesto un formato superiore, idoneo ad essere 
stampato. 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
 
Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche 
tradizionali, successivamente digitalizzate) senza alcuna elaborazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 
 
Le fotografie dovranno essere inedite e, alla data del 7 novembre 2016, dovranno essere state 
scattate da non più di 3 anni. 
Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere, pena 
l’esclusione. 
Le fotografie verranno catalogate e archiviate in modo separato dai moduli di iscrizione contenenti i 
dati personali dei concorrenti, ciò al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro 
valutazione. 
I materiali inviati non saranno restituiti. 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 5 - Assegnazione premi 
La commissione giudicatrice, con proprio giudizio insindacabile ed inappellabile, formerà l’ordine della 
graduatoria di dieci opere meritevoli per sezione tra i partecipanti al concorso. 

• Dei dieci nominativi riceveranno un premio in denaro i primi tre di ogni sezione: 
UNDER 24: 
1^ Classificato €.150,00  
2^ Classificato €. 100,00 
3^ Classificato €. 75,00  
OPEN  
1^ Classificato 500,00 
2^ Classificato 300,00 
3^ Classificato 150,00 

 
Ogni autore potrà vincere fino ad un massimo di un solo premio. 
 

• Tutte le opere degli autori inseriti nelle graduatorie  parteciperanno ad una mostra organizzata 
dal Comune di Castelvetro presso il Castello di Levizzano, inoltre potranno essere esposte in 
modo permanente nei locali del Castello dal 2017, quando sarà aperto al pubblico il Museo 
“Rosso Graspa. Museo del Vino e della Civiltà Rurale” 

• Le opere citate  potranno inoltre essere pubblicate sul giornale Comunale, sugli strumenti in 
rete gestiti del Comune di Castelvetro e sui materiali divulgativi prodotti dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
Art. 6 – Quesiti e informazioni 
Eventuali quesiti e/o richieste di informazioni dovranno pervenire via posta elettronica ordinaria 
all’Ufficio Cultura del Comune di Castelvetro agli indirizzi cultura@comune.castelvetro-di-
modena.mo.it oppure a.anderlini@comune.castelvetro-di-modena.mo.it entro il 31 ottobre 2016. 
L’ente promotore risponderà ai quesiti pervenuti mediante la pubblicazione del quesito in forma 
anonima, sul sito del Comune di Castelvetro www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it 
 
Tutte le informazioni relative al presente bando, eventuali nuovi termini di partecipazione nonché 
l’esito delle selezioni saranno pubblicate sul sito dell’Ente nelle apposite sezioni. 
Tali pubblicazioni valgono come notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti qualsiasi forma di 
comunicazione ai concorrenti. 
Le graduatorie saranno pubblicate il  12 dicembre  2016.. 
I vincitori, entro 7 giorni lavorativi dalla decisione, saranno avvisati tramite posta elettronica, 
utilizzando i dati indicati all’atto dell’iscrizione. 
Entro e non oltre 7 giorni lavorativi successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, i vincitori 
dovranno rispondere inviando una copia del proprio documento d’identità necessario a provare il 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. 
 
Nel caso in cui risulti che un partecipante abbia inoltrato più iscrizioni al concorso, eventualmente 
utilizzando anche diverse credenziali, e risulti assegnatario di uno o più premi, lo stesso sarà escluso 
dal concorso e non avrà diritto all’assegnazione di alcun premio, che verrà assegnato al primo 
concorrente successivo situato nella graduatoria stabilita dalla commissione giudicatrice. 
Per quanto non indicato nel presente regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 7 - Commissione giudicatrice - Facoltà di esclusione 
 
La commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta dal giornalista e critico d’arte Michele 
Fuoco e costituita dai seguenti componenti qualificati  Alessandra Anderlini, Daniel Degli Esposti, 
Francesco De Marco. 
 
Tra le opere pervenute, la commissione giudicatrice selezionerà, in forma anonima, le fotografie che, 
secondo criteri di creatività, aderenza al tema, composizione, originalità interpretativa e qualità della 
fotografia, saranno ritenute più meritevoli. 
 
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei 
concorrenti volta a conoscere e/o contestare le opinioni espresse dei Giurati. 
 
La commissione giudicatrice si riserva di non ammettere al concorso le opere che dovessero risultare 
offensive della morale corrente, lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, 
calunniose, razziste, che costituiscano pubblicità ad attività commerciale non inerente il tema 
proposto, che siano contrarie al pubblico pudore, alle norme sulla privacy, o comunque non congruenti 
con il tema del concorso. 
 
 
Art. 8 - Pubblicità del concorso 
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito web del soggetto promotore, sempre sul sito saranno 
pubblicate le graduatorie relative ai vincitori del concorso. 
L’avvio del concorso sarà reso noto a mezzo stampa, web e con materiale divulgativo pubblicato al 
fine di dare visibilità all’iniziativa. 
 
Art. 9 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Art. 10 - Modifiche al regolamento 
Il soggetto promotore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad un migliore 
svolgimento del concorso. 
Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet del soggetto promotore. 
 
Art. 11 - Privacy, responsabilità dell’autore, diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 
 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate al concorso e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare le opere inviate per il 
concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. 
Il soggetto promotore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non sia 
stata richiesta la necessaria liberatoria. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente al soggetto 
promotore del concorso, i diritti d’uso delle opere, meritevoli e delle opere premiate, limitatamente 
all'esposizione delle stesse previste dal concorso stesso. 



 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
Si informa che ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare 
gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. 
 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 
 
 
 
 
Data  10.08.2016 
 
 
 
                                                                                      La  Responsabile 

Dottoressa Ivonne Bertoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castelvetro di Modena 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Il Paesaggio e le sue Mutazioni 
Modulo di iscrizione 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome _____________________ 
_______________________________ nato/a a __________________________Prov. ____________ 
CAP ________________ il ___________________ residente a ______________________________ 
Prov._______________ CAP _______ ___    Via _____________________ n° ______ 
e-mail___________________________ __________tel/cell. ________________________________ 
 

chiede 
- di partecipare al concorso indetto dal Comune di Castelvetro, Il Paesaggio e le sue Mutazioni 

nella sezione  
       □ UNDER 24                            □ OPEN 
 

a tal fine dichiara di: 
 

• accettare tutti i termini e le condizioni del regolamento di partecipazione al concorso fotografico 
“Il Paesaggio e le sue Mutazioni”; 
• autorizzare l’utilizzo delle immagini ai sensi delle norme del presente regolamento (requisito 
imprescindibile per partecipare al concorso); 
• autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data ___________________ 
 
Firma del dichiarante 
_______________________________ 
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Solo per i minori>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Comune di Castelvetro di Modena 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Il Paesaggio e le sue Mutazioni 
SCHEDA CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI 
(solo per i minori di 18 anni alla data di pubblicazione del bando  10 agosto 2016) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
esercente la potestà parentale del minore______________________________________________________ 
autorizza la sua partecipazione al concorso “Il Paesaggio e le sue Mutazioni ”, nei limiti e nelle 
modalità fissate dal bando - regolamento. 
 
Data e luogo______________________    
 
Firma  ____________________________ 


