
BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Organizzato da                                      con il patrocinio del 

 
 

“Vivo a colori. In un paese che cambia.” 

Uno scatto che racconta 

origini, tradizioni, famiglia, casa, religione, amici, scuola 

del Paese in cui sono nato e del Paese in cui vivo 

 

 
Art. 1 Concorso 
1.1 Il Gruppo Missionario della Parrocchia San Vincenzo Martire in Nole, con il patrocinio del 
Comune di Nole, indice il concorso di fotografia ‘Vivo a colori. In un paese che cambia’. 
 

Art. 2 Finalità 
2.1 Il concorso intende offrire una possibilità ai partecipanti di raccontare qualcosa di loro e 
conoscere meglio chi abita nella porta accanto. 
 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 
3.1 Il concorso è gratuito. 
3.2 I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché 
acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte del soggetto promotore per attività di 
comunicazione e divulgazione. 
 

Art. 4 Tema 
4.1 Le fotografie dovranno raccontare, attraverso luoghi, scorci, oggetti, persone, case, animali e 
altro, un pezzo di vita dell’autore. L’oggetto può riguardare un elemento del paese attuale o del 
paese d’origine. 
Il concorso vuole promuovere la conoscenza dei vicini di casa in un Paese in cui la tradizione si 
fonde sempre più con la multiculturalità e l’integrazione diventa la base per la società civile. 
 

Art. 5 Modalità di partecipazione 
5.1 Per partecipare è necessario iscriversi seguendo le istruzioni riportate al seguente indirizzo 
http://www.parrocchianole.it/vivoacolori/ o mandare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
vivoacolori@gmail.com entro il 30 Marzo 2014. Quindi attendere una risposta di conferma. 
5.2 Ciascun concorrente può partecipare con una foto.  
5.3 Per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore, il titolo, una breve e 
semplice descrizione dello scatto. 

Parrocchia San 
Vincenzo Martire 

Nole 

Comune di 
Nole 

http://www.parrocchianole.it/vivoacolori/
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5.4 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con 
fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o 
diapositiva). 
5.5 Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli adeguamenti di colore, 
contrasto,luminosità, nitidezza e peso informatico. 
5.6 Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere compresse in formato JPEG 
(.jpg),profilo colore preferibilmente RGB. Il peso consentito per l’invio di ciascuna immagine è 
massimo 2 MB. 
5.7 I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG) dovranno essere a disposizione della 
Parrocchia san Vincenzo Martire in Nole per l’eventuale pubblicazione. 
5.8 Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi con accesso non 
pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e 
centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso 
divieto alle riprese) - l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria o 
dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e di rendere disponibile il documento alla 
Commissione giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 

 
Art. 6 Commissione giudicatrice 
6.1 La Commissione giudicatrice è composta da 5 persone, i cui nominativi saranno pubblicati sul 
sito www.parrocchianole.it, nell’apposita sezione dedicata al concorso fotografico. 
6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità della 
fotografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili. 
6.3 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e 
discriminatorio. 
 

Art. 7 Selezione 
7.1 La Commissione giudicatrice designerà le foto migliori. I nomi dei vincitori saranno pubblicati 
sul sito e riceveranno una e-mail. 
7.2 Le fotografie selezionate dalla Commissione giudicatrice verranno esposte in una mostra 
prevista nel corso del 2014. 
7.3 Gli autori delle foto selezionate per mostra e calendari riceveranno un attestato di 
partecipazione con il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri stabiliti 
all’art.6. 
 

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 
8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. 
8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere 
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento e di riproduzione delle foto 
inviate, manlevando e mantenendo indenne la Parrocchia di Nole da qualsiasi pretesa e/o azione 
di terzi e saranno tenuti a risarcire da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 
carattere stragiudiziale. 
8.3 La Parrocchia di Nole non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra 
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di 
diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 
8.4 La Parrocchia di Nole non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle foto scaricate 
dai siti. 

http://www.parrocchianole.it/


 

Art. 9 Concessioni e Impegni 
9.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia 
- autorizza la Parrocchia e soggetti terzi individuati da essa all’uso dei dati personali ai fini del 
concorso e per altri progetti di comunicazione e promozione. 
- autorizza la Parrocchia e soggetti terzi individuati da essa a pubblicare il materiale inviato e a 
renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine 
del concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere 
nulla a pretendere. 
- a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, 
video,mostre, etc. 
9.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in 
occasione di tutte le forme di utilizzo. 
9.3 Gli autori che partecipano al concorso assumono l'impegno di non cedere a terzi i diritti di 
utilizzo ai sensi del presente concorso fino al 31 dicembre 2014. 
9.4 Tutte le fotografie ammesse a partecipare al concorso saranno visibili sul portale della 
Parrocchia dal 10 maggio 2014. 
9.5 Con il presente bando, la Parrocchia di Nole non assume alcun obbligo alla pubblicazione delle 
opere che hannopartecipato alla selezione. 
 

Art. 10 Privacy 
10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa 
vigente in tema di privacy. 
10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta 
senza formalità. 
 

Art. 11 Disposizioni generali 
11.1 La Parrocchia di Nole si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. 
In tal caso provvederà a dare adeguata comunicazione. 
11.2 La Parrocchia non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 
inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
 

Per informazioni:  

e-mail  vivoacolori@gmail.com 

sito  http://www.parrocchianole.it/vivoacolori/ 

tel.  0119297100 (Uffici Parrocchiali)  
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