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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“SANSOSTENESI e SIMPATIZZANTI” 

Viale Morandi, 29 - 20010 Bareggio (MI) 
c/o Antonio Rotiroti – 328/8832482 

Sede Territoriale: 
Via Marconi, 6 – 88060 San Sostene (CZ) 

 
www.sansostenesiesimpatizzanti.it     -    E mail : info@sansostenesiesimpatizzanti.it 

 

“SAN SOSTENE E DINTORNI, territorio da scoprire" 
(mostra fotografica a tema) 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un Concorso fotografico dal titolo “SAN SOSTENE 

E DINTORNI, territorio da scoprire” finalizzato a promuovere e a valorizzare il paese di SAN 

SOSTENE (CZ) ed il suo circondario. 

 

E’ previsto un premio per gli autori delle prime tre fotografie classificate. 

 

1. SOGGETTI PROMOTORI 

Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti 

Con la collaborazione di: 

Associazione Amici di Ambra 

Pro Loco San Sostene 

 

2. DESTINATARI  

Il Concorso è aperto a tutti. 

Qualora componenti dei direttivi organizzatori intendano parteciparvi, sono esclusi dall’assegnazione dei 

premi e di conseguenza anche dal versare la quota di partecipazione. 

Sarà possibile partecipare con un numero massimo di 3 (tre) fotografie per persona.  

 

3. ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione e al pagamento di euro 10,00 (dieci/00) attraverso bonifico 

bancario sul C/C intestato all’Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti:  

IBAN IT 96 B 01030 32471 000001551728 – Monte Paschi di Siena – P.zza Cavour n. 5, Bareggio. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le fotografie, in formato JPG, JPEG, dovranno essere inviate unitamente alla scheda di partecipazione 

(scaricabile dal sito www.sansostenesiesimpatizzanti.it, dal sito www.associazioneamicidiambra.it e 

da www.facebook.com/groups/455711544452639/?fref=ts), compilata e sottoscritta, e alla copia della 

ricevuta del versamento, in formato digitale, all’indirizzo concorso.foto@sansostenesiesimpatizzanti.it.  

 

Il termine per tutti gli adempimenti è fissato al 15 luglio 2017, pena la non ammissibilità. 

 

AFFINCHE’ L’ISCRIZIONE POSSA RITENERSI VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI IL 

PARTECIPANTE DOVRA’ ACCERTARSI DI AVERE RICEVUTO LA RELATIVA E-MAIL DI 

CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE DEL MATERIALE. 

 

Ogni fotografia dovrà essere munita di un titolo e non dovrà riportare altre indicazioni che possano fare 

riferimento in qualche modo all’autore. 

http://www.sansostenesiesimpatizzanti.it/
http://www.associazioneamicidiambra.it/
http://www.facebook.com/groups/455711544452639/?fref=ts
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Per una corretta e più completa valutazione dei lavori è utile compilare sulla scheda di partecipazione la 

parte relativa alla didascalia/descrizione con data e luogo dello scatto.  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori, dovranno avere una buona qualità adatta a supportare i formati 

sotto descritti. 

Non saranno ammesse elaborazioni, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. 

Le stampe di tutte le fotografie ammesse saranno effettuate a cura degli organizzatori nel formato 20x30 

cm; successivamente, le tre vincitrici del Concorso saranno stampate ed esposte nel formato 30x45 cm. 

 

5. TEMA E FINALITA’ 

Le foto riguarderanno le bellezze paesaggistiche, storiche e monumentali del territorio di San Sostene 

(CZ) e suoi dintorni.  

Il Concorso intende promuovere e valorizzare il paese nei suoi diversi ambiti; premiare le migliori 

immagini atte a raccontare il paesaggio sotto il profilo sociale, economico, culturale.  

Organizzare un archivio fotografico. 

 

6. CONTROLLO DELLE IMMAGINI 

I Soggetti Promotori si riservano di non ammettere fotografie al Concorso qualora si verificasse anche 

uno solo dei seguenti casi: risultare offensive della morale corrente, lesive dei diritti altrui, tendenziose, 

diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, razziste, contrarie al pubblico pudore e alle norme sulla privacy, 

contenere immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non 

inerente il tema proposto o comunque non congruenti con lo spirito del Concorso.  

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria, selezionata dai Soggetti Promotori, la quale si 

occuperà della stesura di una classifica.  

Gli autori delle prime 3 fotografie classificate si aggiudicheranno i premi messi in palio.  

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:  

- creatività  

- originalità  

- qualità della fotografia  

- aderenza al tema.  

 

Le decisioni della giuria saranno insindacabili ed inappellabili.  

 

8. PREMI 

Saranno premiate le tre opere che avranno maggiormente colto e rappresentato lo spirito del Concorso, 

valutate dalla giuria nominata dagli organizzatori secondo quanto previsto al punto precedente. 

I premi saranno: 

1° - euro 500,00 (cinquecento/00) 

2° - euro 300,00 (trecento/00) 

3° - euro 200,00 (duecento/00) 

 

Ciascun partecipante sarà omaggiato di una stampa ricordo di San Sostene (CZ) da ritirare presso la Sede 

di Via Marconi n. 6 dal 31 luglio al 16 di agosto 2017. 

 

9. DATE 

15 luglio 2017  termine consegna fotografie 

  6 agosto 2017  designazione vincitori 

14 agosto 2017  premiazione 

 

Mostra dal 31 luglio al 16 agosto  
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L’esposizione avrà luogo nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di San  Sostene 

(CZ) in Via Marconi n. 6. 

 

P.S.:  

Nel qual caso dovessero pervenire un numero elevato di fotografie gli organizzatori si riservano di 

procedere alla scelta di quelle da esporre garantendo l’esposizione di almeno un’opera per ogni 

partecipante al concorso.  

 

10. PRECISAZIONI  

Qualora, per cause di forza maggiore, non fosse più possibile realizzare l’esposizione come descritto nel 

precedente articolo 9., le fotografie ammesse saranno pubblicate sui siti dei Soggetti Promotori, a partire 

dalla data in cui l’esposizione avrebbe dovuto avere inizio.  

Ai vincitori sarà data comunicazione anche tramite e-mail.  

Successivamente, le foto saranno pubblicate anche sul Sito ufficiale del Comune di San Sostene.  

 

L’AUTORE DI CIASCUNA FOTOGRAFIA DICHIARA E GARANTISCE AGLI 

ORGANIZZATORI: 

- di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche 

economico, di ciascuna fotografia; 

- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 

- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

pretesa e/o azione di terzi.  

 

Ogni partecipante autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle opere pervenute, a titolo gratuito, nel modo 

che questi ultimi riterranno più opportuno, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del concorso stesso.   

I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie. 

 

NOTARE BENE:  

La compilazione e la sottoscrizione della scheda di partecipazione al Concorso implicano la completa 

accettazione di tutti i punti del presente Regolamento.  

La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso, nell’apposito spazio della scheda, da 

parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


