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REGOLAMENTO 

  
ART. 1 – L’Amministrazione Comunale di San Pietro in Guarano indice il Concorso di Fotografia 
Estemporanea “Il mondo in un clik”,  1a edizione. Il concorso si svolgerà con una mostra collettiva 
che sarà allestita e visitabile nei locali di Palazzo Collice dal 4 Agosto al 17 agosto 2012. 
L’Organizzazione del Concorso si impegna a darne la massima pubblicità attraverso i media. 
 
ART. 2 – Finalità: 
Il Concorso,  rivolto indistintamente ad artisti professionisti e amatori, italiani e stranieri di qualunque 
età, si propone come finalità lo sviluppo delle Arti Figurative attraverso la stampa di foto su supporto 
rigido di qualsiasi angolo suggestivo e caratteristico del paese e dintorni (chiese, ponte, vie, panorami, 
fiume, ecc.) dal tema “San Pietro in un clik”. 
 
ART. 3 - Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria popolare.  
 
ART. 4 – Iscrizioni: 
Le iscrizioni al Concorso sono aperte fino al 27 Luglio 2012, facendo pervenire la scheda di adesione 
(all. 4 completa in ogni sua parte) via e-mail all’indirizzo: vincecove@mail.com   
 
ART. 5 – Regolarizzazione dell’iscrizione: 
La regolarizzazione dell’iscrizione avverrà giorno 28 e 29 Luglio dalle ore 9,00 c/o la Casa Municipale 
previo versamento di una quota di partecipazione pari a Euro 10,00 e/o previo accordo telefonico con il 
Presidente del Premio Sig. Vincenzo Covelli. 
 
ART. 6 – Scatto delle foto: 
Lo scatto delle foto dovrà avvenire nei giorni 28/07/2012 e 29/07/2012. Si potrà concorrere con una 
sola foto che dovrà essere inviata esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica 
vincecove@mail.com entro e non oltre le ore 10,00 di giorno 30/07/2012. 
   
ART. 7 – Formato e caratteristiche delle foto: 
Le fotografie possono essere sia in bianco e nero sia a colori. Sono ammesse foto non particolarmente 
elaborate; le sole elaborazioni consentite sono il bianco nero, la doppia esposizione e l’ HDR. Non sono 
ammesse foto ricavate da filmati. Non sono ammessi fotomontaggi, ritocchi di alcun genere, salvo 
correzioni cromatiche ed esposimetriche.  
Le immagini dovranno essere in formato jpeg, massima qualità. La dimensione dei singoli file non 
dovrà superare i 15  megabyte ed è richiesta una dimensione minima di 4000 x 3000 pixel, utile alla 
stampa 30x40 cm.; la denominazione dei file inviati dovrà essere: 
NOME.COGNOME.TITOLOOPERA.JPEG della foto presentata [esempio di denominazione files inviati: 
Mario.Rossi.ilfiore.jpeg].  



 
ART. 8 – Premiazione: 
La cerimonia di premiazione si terrà il 10 Agosto 2012 dalle ore 21.00. 
 
ART. 9 – Giuria e modalità di voto: 
Le opere saranno esposte in maniera anonima, numerate in numero progressivo che corrisponderà al 
nome dell’autore e giudicate da una giuria popolare, il cui voto determinerà le rispettive  classifiche. A 
parità di punteggio sarà decretato vincitore il partecipante più giovane. 
La giuria popolare sarà costituita da ogni visitatore del concorso che vorrà esprimere la propria 
preferenza su scheda timbrata da depositare in apposite urne. I giorni in cui la giuria popolare potrà 
esprimere il proprio voto saranno dal 04/08/2012 al 07/08/2012. A partire da giorno 10/08/2012 sarà 
indicato sulla foto esposta il nome dell’autore e il titolo della foto stessa.  
 
ART. 10 – Classifiche e premi: 
I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Giuria popolare. 
 
1° classificato: trofeo + attestato di partecipazione + Euro 150,00 
2° classificato: trofeo e attestato di partecipazione 
3° classificato: trofeo e attestato di partecipazione 

 

ART. 11 – Diritti: 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto 
di utilizzare i lavori inviati per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. 
L’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate 
da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata 
richiesta la necessaria liberatoria. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno, non 
violare le normali norme di decenza.  
 
ART. 12 – Destinazione delle opere: 
La stampa della prima classificata rimarrà di proprietà del Comune di San Pietro in Guarano, il quale si 
riserva il diritto, previa comunicazione a chi ha eseguito lo scatto, di riproduzione per eventuali 
pubblicazioni senza scopo di lucro, garantendo il diritto d’autore. Le opere, non vincitrici del primo 
premio, potranno essere ritirate dagli artisti o da loro delegati (con Delega formale) a partire dal giorno 
17 Agosto 2012 previo accordo telefonico con il Presidente del Premio Sig.Vincenzo Covelli, comunque 
entro e non oltre il 25 Agosto 2012. Qualora l’artista non ritiri l’opera entro tale data, essa rimarrà di 
proprietà del Comune di San Pietro in Guarano. 
 
 
ART. 13 – Partecipazione: 
La partecipazione al Concorso impegna l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 
  
 
Presidente del Premio: Vincenzo Covelli  
 

Per informazioni 

 tel. 3284088646 

 

 e-mail: vincecove@mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


