
COMUNE DI LOCOROTONDO
CONCORSO FOTOGRAFICO

PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2016
II EDIZIONE

Il concorso si propone di raccogliere una serie di fotografie per la realizzazione del
calendario 2016, con l’intento di far scoprire le particolarità del nostro territorio e con
lo scopo di raccogliere osservazioni fotografiche di tutti coloro che a vario titolo
frequentano e sono affezionati alla realtà locorotondese con la passione per la fotografia. 
Novità di questa edizione è la tematica. Per il calendario 2016 la tematica scelta è quella 
della stagionalità: “Locorotondo per ogni stagione”.

Regolamento
Art. 1 - Proponente
Promotrice del concorso è l’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Tema LOCOROTONDO PER OGNI STAGIONE
Le immagini possono illustrare qualsiasi aspetto del territorio comunale di Locorotondo in 
cui si evinca la stagione dell'anno solare.

Art. 3 – Partecipanti
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno 
d’età, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei 
genitori.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione
Ogni autore può partecipare con un massimo di cinque foto, in bianco e nero o a colori, in 
tecnica digitale formato minimo 300 d.p.i. In formato .jpg.
Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo comunedilocorotondo.ba@gmail.com, entro il 
25 ottobre 2015 unitamente al presente regolamento sottoscritto e datato. 

Art. 5 - Selezione
In considerazione della tematica verranno selezionate n. 4  foto, raffigurante ciascuna una 
stagione dell'anno. 
Il metodo di selezione sarà duplice. 
Tutte le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina facebook dell'Ufficio Stampa del 
Comune  di  Locorotondo 
(https://www.facebook.com/UfficioStampaComuneDiLocorotondo)  nella  sezione 
dedicata. 
Le  prime  due  foto  che  riceveranno  più  "mi  piace"  saranno  pubblicate  sul  calendario 
ufficiale  del  2016.  Altre  due  saranno  selezionate  dall'Amministrazione  Comunale  con 
giudizio insindacabile, anche scegliendo dalle foto in classifica lo scorso anno.
Si potrà votare fino al 22/11/2015.

Art.6  – Premi
Per  questa  edizione  l'Amministrazione  Comunale  ha  previsto  alcuni  premi  messi 
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gratuitamente a disposizione da alcuni privati (singoli, società ed associazioni):
n°1 w-e nella struttura ricettiva “Casa Vacanze Trulli e cummerse” per n°2 persone da 
utilizzare nel periodo febbraio/aprile 2016;
n°4 ingressi gratuiti (n°2 per ciascuna foto) per il campo di beach volley:
€50,00.
I premi verranno assegnati alle n°4 foto vincitrici tramite estrazione.

Art.7-  - Condizioni di partecipazione - Responsabilità dell’autore
Fatta  salva  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  che  rimane  a  capo  dell’autore, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà all’utilizzo delle immagini inviate.
Ogni  partecipante  è  unico  responsabile  di  quanto  forma oggetto  della  sua  immagine, 
pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei 
confronti di terzi. 
In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che non ledono 
diritti di terzi. Inoltre, l'autore dichiara che, se le immagini ritraggono soggetti per i quali è  
necessario il consenso o l’autorizzazione, li ha ottenuti.
Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
In caso di controversia si applicheranno le leggi e le consuetudini riconosciute in campo 
nazionale.

Si allega copia del documento di identità.

Lì, ________________________
IN FEDE

______________________


