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Concorso Fotografico: "Una Foto per il nuovo sito di Coazze" 

 
Il Comune di Coazze, nell’ambito delle proprie attività indice un concorso fotografico 
dal titolo: “Una Foto per il nuovo sito di Coazze”. Il concorso è volto a favorire la 
realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzino Coazze nei suoi molteplici aspetti 
(storico, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico) e raccontare attraverso la 
fotografia d'autore paesaggi, scorci, volti, oggetti, momenti di vita quotidiana e 
collettiva del paese. Le foto saranno valutate da una commissione interna 
all’Amministrazione che, a proprio insindacabile giudizio, definirà le foto giudicate 
migliori, le quali verranno pubblicate sul sito amministrativo del Comune. Il Comune si 
riserva la possibilità di premiare le foto ritenute più meritevoli,  che partecipano al 
concorso, con riproduzioni che verranno utilizzate dal Comune per realizzare mostre, 
raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere 
promozionale e culturale. La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, 
che costituisce parte integrante del presente bando.  
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - Bando  
Promotore del concorso è il Comune di Coazze.  
 
Art. 2 – Tema  
Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il Comune di Coazze e suoi 
d’intorni, luoghi, persone, attimi di vita e scene conviviali (come ad esempio immagini 
relative alla Festa del Cevrin). L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro 
che si esprimono con mezzo fotografico tradizionale o digitale, valorizzando tutti gli 
aspetti del nostro territorio artistici, culturali ed ambientali.  
 
Art. 3 - Partecipanti  
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli amanti della fotografia e senza limiti 
d’età. Il regolamento di iscrizione è disponibile online sulla pagina facebook: “Comune 
di Coazze”. Per partecipare al Concorso bisogna inviare una mail all’indirizzo 
fabrizio.morando@comune.coazze.to.it con massimo 3 foto per partecipante, l’allegato 
A “scheda di partecipazione” e l’allegato B “modello liberatoria”. 
La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da:  
- fotocopia documento d’identità;  
- liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per 
scopo promozionale al Comune di Coazze.  
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione –  
Ogni autore potrà inviare le fotografie, liberamente titolate, in tecnica tradizionale o 
digitale;  
- Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, nel formato pixel 993lx221h  
con estensione .jpeg e .tiff con risoluzione 300 dpi. Si dà la possibilità ai partecipanti 
di poter apportare la firma digitale sulle proprie foto in basso a destra. Le foto che 

 



ritraggono persone riconoscibili devono essere accompagnate da una liberatoria 
sottoscritta dal soggetto ritratto.  
 
Art. 5 - Scadenza.  
La consegna può avvenire unicamente tramite posta elettronica inviando una mail a 
fabrizio.morando@comune.coazze.to.it.Tutte le immagini, che per qualunque motivo 
(ritardi e disguidi, etc.) perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al 
concorso. L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione 
del seguente regolamento. 
 
Art. 6 – Programma e scadenza 
La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 30 aprile 2015. L’amministrazione 
vaglierà le opere partecipanti e designerà le immagini vincitrici che verranno 
pubblicate in prima pagina a rotazione sulla homepage del nuovo sito del Comune di 
Coazze in via di realizzazione. La firma dell’artista posta in basso a destra 
dell’immagine sarà mantenuta e resa ben visibile nella homepage. Il giudizio 
dell’Amministrazione comunale sarà insindacabile ed inappellabile.   
 
Art.- 8 Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore  
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma 
concede l’utilizzo delle stesse al Comune di Coazze a scopi promozionali e turistici del 
territorio, senza fini di lucro. Le foto consegnate non verranno restituite ma 
resteranno di proprietà del Comune. Ogni partecipante è unico responsabile di quanto 
forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni 
responsabilità del Comune nei confronti di terzi. In particolare dichiara di essere unico 
autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inediti e non in corso di 
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i 
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Ogni 
partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  
 
Art. 9 - Tutela della privacy  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati al fine 
del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso 
possono essere trattati ai soli fini istituzionali. I dati raccolti possono essere visionati, 
modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Coazze nella persona del Sindaco pro-tempore Mario Ronco.  
 
Art. 10 – Riprese audio-video.  
All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e 
qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa 
economica.  
 
Art. 11 – Modifiche.  
Il Comune si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente 
Regolamento.        


