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Il Comune di Carrega Ligure organizza il secondo concorso fotografico dal titolo: 

 

appaesare LO SGUARDO 
La ricchezza del territorio nelle persone che lo vivono. 

 

Le immagini devono saper raccontare e sottolineare il ruolo e l'importanza della presenza 

umana sul territorio, catturare l’immagine di chi trova rifugio in questo angolo di mondo e lo vive 

per brevi periodi o durante tutto il corso dell’anno.  

 

Sarà premiata la personale capacità di posare sguardo ed obiettivo sulle persone, 

contestualizzate all’interno del territorio comunale, durante: attività lavorative, occasioni di 

aggregazione, feste, giochi, tradizioni, ozio, fede e superstizioni. 

 

Dalle immagini dovranno trasparire le figure umane, singolarmente o in gruppo, e l’intima 

relazione che si crea con l’ambiente naturale e/o costruito. 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
Art. 1. Destinatari. 
 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. 
Per i minori di 18 anni è necessaria l’autorizzazione firmata da parte dei genitori o del tutore 
legale. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

 

Art. 2. Requisiti delle opere. 
 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 immagini. 
Le opere devono essere originali, mai pubblicate, esposte o utilizzate in altre occasioni e 
relative all’ambito territoriale del Comune di Carrega Ligure. 
Non sono ammessi fotomontaggi. 
È ammessa la post-produzione dell’immagine. 
Le opere dovranno rispettare il diritto alla privacy dei soggetti ritratti, di conseguenza, ove 
necessario, dovranno essere accompagnate da autorizzazione. 
Per informazioni e chiarimenti sull’argomento, vedi sito internet: 

 
http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm 

 
Ogni opera iscritta al concorso dovrà avere un titolo (ed eventualmente una descrizione 

max. 600 caratteri. Vedi all. A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
UN PAESE CI VUOLE) ed essere presentata sia in formato digitale che in formato 

cartaceo; in assenza di uno dei due formati, la foto verrà esclusa dal concorso. 
 
 

http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm
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Formato digitale (JPEG o TIFF).  
 
Da inviare: 

1. o tramite supporto di archiviazione portatile (CD Rom o DVD), fatto pervenire 
direttamente o tramite il servizio postale, al seguente indirizzo:  

Comune di Carrega Ligure  
Concorso fotografico “Un paese ci vuole” 
via capoluogo 48  
15060, Carrega Ligure AL 

 
2. o tramite posta elettronica all’indirizzo Concorso2014@comunecarregaligure.eu con 

oggetto “Partecipazione al Concorso Un paese ci vuole.” 
 
I files dovranno essere esclusivamente in formato jpeg o tif di dimensioni almeno pari a 3500 x 
2300 pixel oppure di dimensioni 20x30 cm con risoluzione non inferiore a 300dpi. 
Ogni file dovrà essere nominato con la seguente dicitura: 

CCC_NNN_1.jpg (oppure CCC_NNN_1.tiff),  
dove 

- CCC indicano le prime tre lettere del cognome 
- NNN le prime tre lettere del nome 
- I numeri saranno progressivi fino ad un massimo di 4. 

 
 

Formato cartaceo 
 
Stampa su carta fotografica di qualità nelle dimensioni 20 x 30 cm. Sul retro di ogni foto dovrà 
essere applicata un’etichetta adesiva che riporti l’identificativo della fotografia (secondo la 
regola sopra descritta) ed un’indicazione di localizzazione dello scatto. 
 
 

Domanda di Partecipazione 
 
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo 
www.comunecarregaligure.eu/concorso2014.asp dovrà essere debitamente compilata e fatta 
pervenire al comune in due modi possibili: 

1. Se in formato cartaceo allegandola alle stampe fotografiche.  
2. Se in formato elettronico, allegandola alla mail con le foto digitali. 

 
 
Ripetiamo: È obbligatorio presentare le foto sia in formato digitale che in formato 
cartaceo; in assenza di uno dei due formati, il partecipante verrà escluso dal concorso. 
 
 
 
Art. 3. Calendario. 
 
La scheda di partecipazione e le fotografie in formato cartaceo o digitale (vedi Art. 2), dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 30 agosto 2014. 

mailto:Concorso2014@comunecarregaligure.eu
http://www.comunecarregaligure.eu/concorso2014.asp
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Le opere inviate tramite mezzo postale verranno prese in considerazione solo nel caso in cui 
perverranno agli uffici comunali entro la data sopraindicata, non fa fede il timbro postale. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Comune di Carrega Ligure, in 
orario di ufficio, al numero 0143 / 97 115 oppure inoltrare le richieste all’indirizzo di posta 
elettronica ConcorsoCarrega@comunecarregaligure.eu con oggetto richiesta chiarimenti. 
Il partecipante non avrà alcun diritto a richiedere eventuali rimborsi spese relativamente al 
materiale consegnato, tutte le fotografie consegnate resteranno di proprietà del Comune di 
Carrega Ligure, quindi non saranno restituite e potranno essere utilizzate dalla stesso nelle 
modalità previste all'art. 6. 
L’esposizione delle opere, con relativa cerimonia di premiazione, avverrà la prima domenica di 
settembre in concomitanza con la festa del paese e avrà luogo nella sede comunale o nei locali 
adiacenti. 
I risultati saranno pubblicati sul sito http://www.comunecarregaligure.eu/concorso2014.asp a 
partire dal giorno successivo all'esposizione delle opere e della relativa cerimonia di 
premiazione. 
 
 
Art.4. Giuria. 
 
La giuria sarà composta da membri esterni agli enti comunali. Il presidente di giuria sarà il 
signor Bruno Milani, l’elenco degli altri membri verrà reso noto il prima possibile sul sito 
comunale. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
 
Art .5. Risultati e premiazioni. 
 
Le opere ritenute meritevoli, a insindacabile giudizio della commissione, verranno esposte in 
una mostra dedicata al concorso. 
Tra di esse la giuria indicherà 9 opere meritevoli premiate secondo le seguenti modalità: 
 
1° Classificato:  
buono sponsor + pannello (40x50cm) della foto vincitrice + due abbonamenti annuali a 
quattropagine + 70 €. 
 
2° Classificato:  
buono sponsor + abbonamento annuale a quattropagine + 50 €. 
 
3° Classificato:  
buono sponsor + abbonamento annuale a quattropagine + 30 €. 
 
4° Classificato:  
buono sponsor + abbonamento annuale a quattropagine. 
 
Dal 5° al 9° Classificato: 
abbonamento annuale a quattropagine. 
 
Il buono sponsor è offerto dagli esercizi commerciali qui sotto elencati (in ordine alfabetico): 
 
- Art Bed and Breakfast, loc. Croso (tel. 0143/97194 e cell. 348/5733138. 
- Agriturismo Capanne di Carrega, loc. Capanne di Carrega (tel. 347/9790789). 

mailto:ConcorsoCarrega@comunecarregaligure.eu
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- Agriturismo Crosetti, loc. Carrega Ligure (tel. 0143/97156). 
- Circolo “Amici di Daglio” il Frutteto, loc. Daglio (tel. 0143/919508). 
 
Ognuno di questi soggetti metterà a disposizione un buono spendibile presso le proprie 
strutture, il quale verrà assegnato, tramite sorteggio, ai primi quattro classificati il giorno della 
premiazione. 
 
Il mensile locale, di attualità, cultura e informazione quattropagine metterà a disposizione gli 
abbonamenti annuali. 
 
Il negozio di materiale fotografico Top Market premierà il primo classificato con una stampa 
40x50 cm, montata su apposito pannello, che riprodurrà l’opera vincitrice. 
 
 
Art. 6. Impiego delle opere. 
 
Ciascun autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza il loro uso e 
la pubblicazione.  
Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da un lato, l'esclusione dal concorso e, dall’altro, 
l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del partecipante. 
Le fotografie potranno essere utilizzate dalla Comune di Carrega Ligure per l’allestimento della 
mostra relativa al concorso, per la sua promozione e per tutte le attività istituzionali e 
promozionali dell'Ente, riportando sempre il nome dell’Autore e l’anno di realizzazione 
dell’opera. 
 
 
Art. 7. Conservazione delle opere. 
 
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa 
generati durante il trasporto o la permanenza nella loro sede.  
Le opere non saranno restituite. 
 
 
Art. 8. Privacy. 
 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché 
le fotografie in formato digitale consegnate al Comune di Carrega Ligure saranno: 
• utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello 
svolgimento delle iniziative previste dal bando; 
• conservati presso la sede. 
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del 
suddetto D. Lgs. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e 
raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di 
partecipazione. 

 
 


