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Prefettura di Frosinone 

Ufficio territoriale del Governo 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO PROVINCIALE 

"Scatto della Ciociaria" 

Regolamento 

 

Art. 1 - Premessa 

La Prefettura di Frosinone, d’intesa con la Provincia di Frosinone e la locale Accademia delle Belle 

Arti, con la collaborazione dell’Associazione Fotografica di Frosinone indice il  concorso fotografico 

denominato " Scatto della Ciociaria", al quale possono partecipare fotografi amatoriali e 

professionisti. 

 

Art. 2 - Tema 

Il concorso fotografico ha il seguente tema: individuazione ed esplorazione dei segni peculiari del 

territorio della Provincia di Frosinone. 

Le immagini dovranno  raccontare il paesaggio sotto il profilo sociale, economico e culturale. 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

I partecipanti devono essere gli autori della fotografia. Partecipando al concorso l'autore dichiara, 

sotto la propria responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la 

privacy o qualunque altro diritto di terzi, che è l'unico responsabile delle fotografie presentate, che 

le persone eventualmente ritratte nelle proprie fotografie hanno dato valido consenso per 

l'utilizzo della loro immagine e che hanno rinunciato a qualsiasi diritto che essi possono avere 

dall'immagine presentata. Nel caso in  cui le fotografie contengano immagini di persone sotto i 18 

anni, deve essere garantito il consenso del genitore. Gli Enti organizzatori declinano ogni 

responsabilità qualora il partecipante non rispetti i termini sopra elencati. 

Il concorso è aperto a tutti. I partecipanti aventi meno di 18 anni all'inizio del concorso dovranno 

fornire il consenso di entrambi i genitori o di chi ne è responsabile. 
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Il concorso è gratuito. 

La partecipazione al concorso fotografico prevede la conoscenza e l'accettazione del presente 

regolamento. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e materiale ammesso 

Ogni concorrente può partecipare presentando al massimo 2 immagini per Comune. Per poter 

partecipare al concorso l’interessato deve compilare l'apposito modulo da ritirare presso il 

Comune partecipante ed accettare il presente regolamento in ogni sua parte. 

Le fotografie dovranno essere inviate ai Comuni cui si riferiscono ed ogni foto dovrà avere il 

formato di cm. 20x30 e dovrà essere montata su idoneo cartoncino (tipo bristol) di  colore bianco 

di cm. 30x40. Sulle foto e sul cartoncino non dovranno esserci segni di riconoscimento di nessun 

genere, né nomi né sigle né pseudonimi.  Ogni autore è personalmente responsabile per quanto 

forma oggetto e soggetto della fotografia e ne autorizza la pubblicazione senza alcun fine di lucro. 

L'autore dovrà essere in possesso dei file nativi delle immagini presentate, come registrati dalla 

fotocamera senza manipolazione, nel formato RAW, TIFF, JPG, DNG, o l'originale negativo o 

diapositiva.  Potrà essere richiesto all'autore la fornitura dei suddetti file. In caso di mancata 

ricezione dei file richiesti l'immagine sarà squalificata. 

L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nel trattamento delle fotografie ricevute, 

declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi 

siano generati. 

 

Art. 5 - Termini e scadenze 

Il termine per la presentazione delle fotografie al  Comune è il 30 Aprile 2013.  Ogni foto 

presentata successivamente a tale data non sarà presa in considerazione. Ciascun Comune farà 

pervenire alla Prefettura di Frosinone, entro il 10 Maggio 2013,  le 2 immagini ritenute più 

meritevoli e significative giudicate tali dal Comune stesso.   

Presso la Prefettura sarà allestita una mostra con l’esposizione di tutte le fotografie pervenute dai 

Comuni che hanno aderito alla iniziativa e che sarà inaugurata venerdì 17 maggio 2013 alle ore 

11.00.  

Le fotografie esposte potranno ricevere un voto di gradimento da parte di coloro i quali 

visiteranno la mostra dal 17/5/2013  al 23/5/2013. Agli autori delle 3 fotografie, nell’ordine più 

votate, verrà consegnato un attestato in occasione della cerimonia della Festa della Repubblica del 

2 giugno 2013. 

La mostra resterà comunque aperta sino al 28 Giugno 2013 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle ore 13.00.  
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Art. 6 – Giuria e premi 

Una giuria popolare, costituita da quanti visiteranno la mostra, selezionerà e classificherà con il 

proprio singolo voto le opere meritevoli. L’assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile 

ed inappellabile della Giuria popolare e verterà sulla rilevanza e sul contenuto delle immagini con 

particolare riferimento alla peculiarità dei soggetti ritratti. 

Sarà realizzata una classifica fino al terzo posto.  

E’ previsto un attestato speciale per la tecnica, per i primi tre classificati,  che verrà assegnato da 

un’apposita giuria. 

Tutte le fotografie saranno pubblicate, con la rispettiva classifica dei premiati, sul sito della 

Prefettura di Frosinone e su quello della Provincia di Frosinone. 

Gli attestati per i premiati  dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore, in occasione della 

premiazione del 2 giugno 2013 alle ore 10.30,  o da altra persona da lui delegata per iscritto.  

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato.  

Art. 7 – diritti e proprietà immagini 

I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle immagini stesse. Costoro concedono, a 

titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate al concorso per i seguenti usi: la 

stampa del catalogo, la pubblicazione sui siti web ibn contesti legati al concorso, l’esposizione in 

manifestazioni promozionali, l’eventuale allestimento di mostre o quant’altro necessiti per la 

promozione del concorso. 

Gli Enti organizzatori potranno utilizzare gratuitamente le fotografie pervenute al concorso per 

eventuali pubblicazioni. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il 

nome dell’autore. 

 

Art. 8 – Protezione dei dati personali 

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico saranno raccolti e registrati 

su supporti cartacei, elettronici e/o informatici, e/o telematici protetti e trattai con modalità 

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati 

forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’iniziativa. 

Art. 9 – catalogo 

Per questa edizione del concorso è prevista la stampa di un catalogo con riprodotte le foto 

premiate ed un’ampia selezione di quelle ammesse. 


