
 
 

Regolamento Concorso Fotografico Su Prugadoriu 2010 

 

“LETHARGY OF CUSTOM: Castiai cun atrus ogus su chi portais in carigas” 

 
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 

La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi 

nazionalità. Non possono partecipare gli amministratori e i dipendenti del Comune di Seui. 

 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda 

allegata al presente regolamento e inviata via posta al seguente indirizzo: 

Comune di Seui, Via della Sapienza  08037 Seui (OG), tel 0784/54611 e fax 0782/54363. 

 

Le foto pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea della scheda di iscrizione saranno 

automaticamente escluse dal Concorso. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 

Art. 2 – Tema delle fotografie 

Il tema è da intendersi vincolante nell'ambito di tutte le sue legittime interpretazioni o 

"declinazioni" che ciascun concorrente potrà e vorrà trovare, fermo restando il vincolo del non 

stravolgimento dello stesso. Saranno pertanto ammesse immagini che ne diano interpretazioni (a 

puro titolo di esempio e in senso non limitativo) figurate, evocative, descrittive, didascalico-

documentaristiche, umoristiche ecc. 

Il tema delle fotografie dovrà essere legato alle bellezze architettoniche, storico, artistiche, 

paesaggistiche e antropologiche di Seui. 

La scheda di partecipazione dovrà riportare: nome e cognome del fotografo, titolo,  breve 

descrizione del soggetto ritratto, eventuale commento. 

Durante la mostra del concorso non verrà indicato il nome dell’autore di ciascuna fotografia. 

Ogni utente può trasmettere un massimo di 3 fotografie. 

 
 

Art. 3 – Tipologia delle fotografie e consegna del materiale 

Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali 

che con attrezzature analogiche. 

 

Dovranno essere consegnati: 

· una stampa con formato minimo di 20cm x 30cm fino ad un massimo di 30cm x 45cm, 
montate su adeguato supporto cartaceo di color neutro (il supporto cartaceo deve superare di 

massimo 5 cm il perimetro della foto e non inferiore ad 1 cm) 

· I file delle immagini digitale (da consegnare su CD) dovranno essere in formato TIFF o 

JPEG compressione minima e pixel minimi 2000 x 3000; mentre per le immagini 

analogiche dovrà essere consegnata il negativo originale o duplicazione di ottima qualità. 

(importante: sia la stampa che il negativo o file non saranno restituiti in nessun caso). 

- Non sono ammesse cornici o altri bordi. 

- Non è possibile inserire la firma o indicazioni di ©. 

- E' severamente vietato postare foto pornografiche o pedopornografiche che comporterebbero 

l'immediata segnalazione alle Autorità competenti. 

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo  



 

 

 

 

correzioni cromatiche ed esposimetriche. (per dettagli vedi tabella regolamento foto allegata) 

 

Art. 4 – Consegna del materiale fotografico 

Il materiale potrà essere consegnato a mano al servizio protocollo del Comune di Seui  con allegata 

la scheda di partecipazione debitamente compilata; oppure inviata tramite raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: Comune di Seui, ufficio protocollo, via della Sapienza, 08037 Seui (OG).  

 

NB. Ricordarsi di inserire nel retro del cartone per ogni foto soltanto il titolo dell’opera, per evitare 

errori di attribuzione, ma non il nome del partecipante che dovrà essere indicato solo nella scheda di 

partecipazione. 

 

La busta consegnata a mano o spedita via posta dovrà avere la seguente dicitura: “Partecipazione al 

Concorso Fotografico SU PRUGADORIU 2010”. 

Il materiale dovrà essere consegnato a partire dal 10 settembre 2010 ed essere comunque in 

possesso del Comune di Seui entro e non oltre il 27 Ottobre 2010 (non fa fede la data di invio del 

materiale) 

 

L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 

danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. 

 Le opere inviate non verranno restituite. 

 

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato 

Le fotografie in concorso potranno essere pubblicate all’interno di una Photogallery appositamente 

creata, nel sito istituzionale del Comune di Seui: www.comune.seui.og.it. e potranno essere usate 

per la realizzazione di future mostre fotografiche. 

 

Le opere premiate faranno parte della collezione permanente del Comune di Seui e saranno esposte 

al pubblico in maniere decorosa,  riportanti il nome dell’autore e resteranno di proprietà del 

Comune di Seui che ne potrà fare uso esclusivo 

 

Per le altre opere non premiate, il Comune  si riserva il diritto d’uso non esclusivo ed esse  potranno 

essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) . 

 

Il Comune di Seui si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume 

abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del 

concorso. 

 

Art. 6 - Esclusione candidature:  

L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere opere candidate, nel caso le ritenga 
fuori tema, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. L’Organizzazione 

potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli autori che tentano di manipolare in 

maniera illecita il voto o che hanno un comportamento non consono ad una leale competizione o per 

qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

 

Art. 7 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile di ciò che è oggetto dello scatto, sollevando gli organizzatori da 

ogni contenzioso da parte di terzi che eventualmente si sentirebbero lesi. 

 

Il concorrente dovrà informare le persone ritratte nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 

675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché consegnare al Comune  il  



 

 

consenso alla diffusione delle immagini che le riguardano (la Liberatoria). In nessun caso le foto 

inviate non potranno contenere dati sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse al Comune, ma 

cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni 

autorizzandolo alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo 

e/o digitale). Inoltra autorizza il medesimo comune ad usare le immagini a scopi promozionali 

senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma 

con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

 

Per le opere premiate e il loro uso vedasi quanto previsto nell’art 5 del regolamento 

 

 Per ogni e qualsiasi altro parametro non espressamente previsto nel presente Regolamento, fa fede 

il giudizio dello Staff che è inappellabile. 
 

Art. 8 – Giuria 

Le fotografie partecipanti al concorso saranno valutate da una giuria di esperti (peso voto 60%) e da 

una giuria popolare (peso voto 40%). Il giudizio finale è inappellabile. 

Criteri di votazione per la giuria di esperti: 

> Tecnica (forma, realizzazione, intelligenza dell'idea, conversione, postproduzione, ecc ecc) 

> Comunicativa-Emozione (feeling, mood, emozione, valenza comunicativa, estro, estetica, ecc) 

 

Art. 9 – Premiazione 

La premiazione avverrà il giorno 1 Novembre 2010, il pomeriggio,  durante la manifestazione SU 

PRUGADORIU,  I nomi dei premiati verranno pubblicati sul sito istituzionale:  

www.comune.seui.og.it 

 

Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica o al numero di 

telefono indicato nella scheda di iscrizione al concorso. 

 

Premi 

1°Classificato: 700 euro 

2°Classificato: 200 euro 

3°Classificato: 100 euro 

 

 

Art. 10 - Controlli Finali: L’Organizzazione si riserva di eseguire ulteriori accurati controlli su 

foto e voti relativi ai finalisti e ai designati dalla Giuria, al fine di verificare eventuali abusi o 

violazioni del regolamento, riservandosi di escludere o penalizzare opere o autori in base a quanto 

emerso. 

 

Art. 11 - Avvisi: Chiarimenti, indicazioni e avvisi sul concorso potranno essere inviati 

dall’Organizzazione alla propria casella di posta elettronica. I partecipanti accettano tale mezzo di 

comunicazione. 

 

Art.12. Qualora non partecipassero un numero minimo di concorrenti stabilito in n.15, il Comune di 

Seui si riserva la decisione di prorogare il concorso a data da stabilire con apposito atto, e 

comunque entro il 2011. 

 

 

 

 

 



Scheda di Partecipazione al Concorso Fotografico. 
“LETHARGY OF CUSTOM: Castiai cun atrus ogus su chi portais in carigas” 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a____________________il _____________________ 

 

Residente a _________________Provincia______________________via____________________ 

 

C.F.____________________________tel__________________mail_________________________ 

 

Chiede 
Al Comune di Seui di partecipare al Concorso fotografico “Lethargy of Costum” 

per SU PRUGADORIU 2010 con le seguenti opere: 

 

 

Titolo 1° Fotografia_______________________________________________________________ 

Breve descrizione soggetto _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Commento______________________________________________________________________ 

Prot.assegnato (uso interno) _________________ 

 

Titolo 2° Fotografia_______________________________________________________________ 

Breve descrizione soggetto _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Commento______________________________________________________________________ 

Prot.assegnato (uso interno) _________________ 

 

Titolo 3° Fotografia_______________________________________________________________ 

Breve descrizione soggetto _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Commento______________________________________________________________________ 

Prot.assegnato (uso interno) _________________ 

 
(NB: si possono inviare massimo 3 fotografie e nel retro di ogni cartoncino su cui è apposto la fotografia deve essere 
indicato il titolo della fotografia per evitare errori di attribuzione) 
 
Con l’apposizione della firma: 

�  dichiaro di possedere tutti i diritti sull’originale  
�  di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni 
�  la proprietà della foto passerà al Comune di Seui qualora risultasse tra le premiate, altrimenti il            

Comune di Seui conserverà il diritto d’uso non esclusivo come meglio precisato nel regolamento all’art. 5. 
�  Con la presente scheda libero da ogni responsabilità il Comune di Seui per l’utilizzo delle immagini alle-

gate  
�  ed in base al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizzo il Comune stesso al trattamento dei 

miei dati personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del concorso, nonché all’utilizzo e/o pub-

blicazione delle mie opere. 
�  consegno la liberatoria firmata dal soggetto ritratto (eventuale) 
 

In fede. 

 

Luogo e Data _________________________ 

        Firma _____________________ 

 

 

Il Comune di Seui deve essere in possesso dell’opera entro il 27 Ottobre 2010.  
Per info: mail fabio.moi@comune.seui.og.it oppure tel. 328/8266024 (solo la sera) 



 

Liberatoria Fotografica 
 

Ai sensi dell’art. 96 della L.633/41, l’immagine riconoscibile di una persona non può essere 

divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso. Questa tutela attiene ai diritti 

fondamentali della persona, sancita dall’art 2 della Costituzione Italiana.  

Pertanto, chi intende autorizzare l’utilizzo della propria immagine per le immagini partecipanti al 

concorso fotografico del Comune di Seui durante la manifestazione Su Prugadoriu 2010 e di 

conseguenza la pubblicazione in tutti i modi e le forme che il Comune di Seui ritiene opportuno per 

conseguire i propri scopi, deve compilare la seguente liberatoria: 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato/a a ______________________ 

 

Il________________________ e residente in ______________via/piazza____________________ 

 

n.______, Prov_____________, Doc Ident______________ numero_______________________ 

 

CON LA PRESENTE AUTORIZZA IN FORMA GRATUITA 

 

L’utilizzo della propria immagine riprodotta nelle opere fotografiche del  

 

Sig. ______________________________Docum Iden__________numero____________________ 

 

 

Per l’uso che il Comune di Seui ne farà autorizzandolo alla pubblicazione della fotografia  su 

qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). Inoltra autorizza il medesimo comune ad usare le 

immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari e durante il concorso 

Lethargy of Custom (SU PRUGADORIU 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb. La liberatoria è da consegnare unitamente a: scheda di partecipazione e opere fotografiche 



 

 

 

TABELLA FOTO AMMESSE E NON AMMESSE 

 

Questo allegato al Regolamento riporta, a titolo non esaustivo e al solo fine di dare una indicazione 

più chiara, le tipologie di foto ammesse e non ammesse. Per quanto non riportato qui, in caso di 

dubbio inviare una mail a fabio.moi@comune.seui.og.it 

 

1.1 FOTO AMMESSE 

A. Foto a colori e bianco e nero 

B. Foto digitali e tradizionali 

C. Foto ritagliate (crop) e ridotte di dimensione 

D. Foto con leggere modifiche della luminosità e del contrasto 

E. Foto panoramiche stitch (purché fatte a regola d’arte) 

 

1.2 FOTO NON AMMESSE 

A.  Foto multiposa (esposizioni multiple) 

B.  Foto HDR 

C.  Foto in cui il soggetto sia visibile solo come riflesso 

D. Foto scattate con l’uso di filtri che alterano la “realtà” dell’immagine 

E.  Foto con la data o con la firma soprascritta 

F. Foto con una cornice o con un bordo 

G. Fotomontaggi 

H. Foto ottenute con manipolazioni (ad esempio variando lo zoom durante lo scatto) 

I. Foto ritoccate in maniera non leggera 

J. Foto in cui il soggetto principale non è quello previsto dal tema 

K. Foto che rappresentano il soggetto in maniera astratta 

L. Foto ritratto 

M. Foto a cui siano state aumentate le dimensioni 

N. Foto scattate in luogo non pubblico che riprendano persone in maniera riconoscibile senza 

l’apposita dichiarazione di consenso 

O.  Foto in cui il soggetto è presente solo sotto forma di rappresentazione (ad esempio la foto di 

un quadro) 

 


