Comune di Lastra a Signa
PROVINCIA DI FIRENZE

ALLEGATO A
BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO “CLICK-A LA CITTÀ”
L’amministrazione comunale ha deciso di indire il concorso fotografico “Click-a la città” per
selezionare fotografie da pubblicare all’interno del nuovo sito internet dell’amministrazione
comunale.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i cittadini e subordinata
all’accettazione delle indicazioni contenute nel presente bando.
Art. 1 - Tema delle fotografie
Le fotografie dovranno rappresentare luoghi del territorio comunale e in particolare
immagini delle bellezze più rappresentative: i monumenti storici del centro cittadino, le
colline, villa Caruso etc.
Art. 2 - Caratteristiche delle immagini
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre fotografie di recente realizzazione, a
colori, scattate con macchine digitali o analogiche (in questo caso il partecipante dovrà
provvedere a scansionare la fotografia).
Le foto, che dovranno essere in formato immagine jpg con dimensioni di 940 pixel per lato
lungo e 235 pixel per lato corto con risoluzione di 72 dpi, dovranno essere di proprietà
dell’autore. Non verranno accettate immagini contenenti loghi o marchi nonché lesive dei
diritti di terzi di qualsiasi. In ogni caso nell’ipotesi in cui l’immagine contenga e ritragga volti
di persone è necessario inserire anche la liberatoria dei soggetti inquadrati. Ogni autore è
comunque responsabile delle fotografie presentate.
Art. 3 - Modalità di partecipazione
Il presente bando con i relativi allegati è scaricabile dal sito internet del Comune di Lastra
a Signa e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Le foto dovranno essere salvate su cd/dvd e consegnate entro e non oltre il 23 gennaio
2015 con le seguenti modalità:
- consegna a mano in busta chiusa presso l’Urp del Comune (Piazza del Comune 17) nei
seguenti orari di apertura al pubblico: il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle
13:30, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:15 alle 17:45.
- inviate tramite posta al seguente indirizzo: Urp del Comune di lastra a Signa, Piazza del
Comune 17, 50055 Lastra a Signa (FI). A tal fine non fa fede la data del timbro postale;

Art. 4 - Giuria
Le fotografie saranno selezionate da una giuria nominata dall’Ente. Il giudizio della giuria è
insindacabile e inappellabile. Le migliori 5 saranno pubblicate sulla home page e nelle
sezioni interne del nuovo sito internet dell’amministrazione comunale www.comune.lastraa-signa.fi.it corredate dall’indicazione dell’autore.
I risultati del concorso verranno resi noti sul sito internet del Comune entro il 27 febbraio
2015.
Art. 5 - Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile dell’oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori dalle proprie responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Ogni partecipante deve
dichiarare di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate, conservando la proprietà delle opere trasmesse, ma
cedendo il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al
Comune di Lastra a Signa, autorizzandolo a pubblicazione sul portale on line istituzionale.
Art. 6 - Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal
presente bando.
Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del
2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le
fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
Art. 7 - Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando ogni decisione è rinviata agli
organizzatori.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.
Art. 8 - Info
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Telefono: 055 87431
E-mail: urp@comune.lastra-a-signa.fi.it

