
 

  

 

“Punta l'obiettivo” 

Concorso fotografico  

TEMA 2016 : “Calliano e la LUCE” 
 

PREMESSA 

Il Comune di Calliano, Assessorato alla Cultura e Biblioteca Pubblica Comunale, bandisce il 

Concorso Fotografico “Punta l'obiettivo” 

 

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto su luoghi 

caratteristici, di carattere culturale-paesaggistico o semplicemente suggestivi, idonei a valorizzare il 

territorio di Calliano, le sue caratteristiche e le sue particolarità. Inoltre è volontà 

dell'Amministrazione acquisire materiale fotografico che vada poi ad inserirsi nel più ampio 

patrimonio dell'archivio fotografico del Comune di Calliano. 

Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, 

attribuirà tre premi alle foto giudicate migliori. 

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dal Comune di Calliano per 

realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere 

promozionale e istituzionale. 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente bando. 

 

REGOLAMENTO 

 
ART.1 SOGGETTO PROMOTORE E SUOI DESTINATARI 

Il concorso fotografico, promosso dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca 

Pubblica Comunale è aperto a tutti i fotoamatori  ad esclusione dei fotografi professionisti 

(possessori di P.IVA)  e dei membri della Commissione giudicatrice. 

L'obiettivo del concorso è anche quello di dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo 

fotografico tradizionale (o digitale), valorizzando gli aspetti del nostro territorio artistici, culturali 

ed ambientali. Obiettivo è anche quello di mantenere aggiornato, per quanto possibile, quello che è 

l'archivio fotografico del Comune di Calliano, non solo quindi riportante documenti di valore 

storico per l'origine che essi hanno, ma anche realizzare oggi quelli che in un futuro potranno 

divenir in egual modo documenti di importanza storica, culturale e di testimonianza artistica. 

Il concorso è aperto a tutti: i partecipanti aventi meno di 18 anni dovranno fornire, in allegato alla 

scheda di iscrizione, il consenso scritto dei genitori. 

 

ART.2 TEMA 
Per l’edizione 2016, il tema proposto è “Calliano e la luce”. Ogni autore può partecipare con un 

massimo di 1 foto scattata  sul territorio di Calliano. Sono ammesse al concorso le fotografie 

inerenti al tema. Il tema individuato vuole proporre approfondimento sul concetto di luce, 

innanzitutto fonte di calore e di vita, connessa da un lato ad un esigenza di orientamento, dall’altro 
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al sentimento del sacro e ad un’emotività ancestrale.  

Luce che gioca un ruolo fondamentale nella vita quotidiana di ciascuno di noi; la luce è anche 

sinonimo di energia e dunque di economia di scala globale ma ha assunto anche importante 

significato dal punto di vista religioso e filosofico. 

Il concorso ha quindi lo scopo di avvicinare l’uomo al tema della luce nelle sue varie 

manifestazioni, seppur all’interno del contesto territoriale di Calliano ed il suo ambito. 

La commissione giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere dal concorso le 

fotografie non completamente pertinenti al tema proposto. 

 

ART. 3 FOTOGRAFIE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Art.3 A -   Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di 1(una) fotografia. Le fotografie, a 

colori o in b/n, scattate sia con attrezzature digitali che con attrezzature analogiche, dovranno essere 

stampate su carta fotografica e sviluppate presso un professionista (fotografo o equivalente), avere 

un formato massimo di 18 cm × 24 cm. La risoluzione delle fotografie digitali dovrà essere di 

almeno 300 dpi. Sul retro del cartoncino di ogni fotografia dovranno essere indicati: 

-) il titolo dell’opera, l’anno e il luogo dello scatto,  

-) un eventuale commento dell’immagine in relazione al tema del concorso.  

Tutte le fotografie dovranno essere consegnate, come sopra indicato, su supporto digitale (file 

JPG, con estensione .jpg e .jpeg), oltre che su carta fotografica. 

In caso di Fotografie sviluppate con strumenti non digitali, è ammessa la scannerizzazione purchè in 

alta definizione. 

Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria (allegato 2) 

 

Art. 3 B - La partecipazione al concorso è gratuita, implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento ed è subordinata alla sola iscrizione, firmando e compilando la scheda di adesione 

(allegato 1) in tutte le sue parti, a pena di esclusione dal concorso (se il partecipante è minorenne è 

necessaria l’autorizzazione di un genitore). Nel caso in cui la fotografia dovesse ritrarre persone 

riconoscibili, il fotografo è tenuto ad autocertificare nella scheda di iscrizione di essere in possesso 

della liberatoria firmata dalla persona fotografata. In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili.  

 

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 

Le fotografie, su carta fotografica e supporto informatico (CD-Rom o usb), dovranno essere inserite 

in una busta chiusa con riportato sul retro della stessa SOLO la dicitura <<Concorso fotografico 

“Punta l'obiettivo- Calliano: storia, cultura e vita sociale”>>. La busta e le foto all'interno, pertanto, 

risulteranno anonime. 

All’interno di tale busta di spedizione dovrà inoltre essere inserita, in una seconda busta chiusa, la 

scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata come previsto dall’art. 3, fotocopia del 

documento di identità e le eventuali liberatorie firmate dalle persone fotografate. 

La busta principale con il contenuto dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta 

all'indirizzo: 

COMUNE DI CALLIANO – Biblioteca Comunale 

Via A. Degasperi 4, 38060 Calliano-TN 

entro e non oltre le ore 12 di LUNEDì 9 GENNAIO 2017 a pena di esclusione dal concorso. In 

caso di spedizione farà fede il timbro postale.  

 

Al fine di garantire l’imparzialità di giudizio della Commissione, le foto a loro consegnate 

rimarranno separate dai dati identificativi, grazie alla modalità di consegna, sopra spiegata, delle 

doppie buste. Su queste, l'ufficio che gestirà la raccolta del materiale e la sua preparazione, 

applicherà in fase di apertura della busta un codice numerico eguale sia per le tre foto che per la 

busta contenente i dati personali di ogni partecipante. In seguito, attraverso questi codici, sarà 

riconducibile il proprietario di ogni foto vincitrice. 



 

L’apertura della busta contenente la scheda di iscrizione avverrà in seguito all’assegnazione dei 

premi da parte della Commissione. Il materiale fotografico che risultasse mancante del modulo di 

iscrizione non sarà ammesso al concorso.  

 

ART. 5 SELEZIONE 

I premi verranno assegnati da una apposita Commissione giudicatrice, la quale valuterà le 

fotografie più significative e rappresentative, principalmente in base all’inerenza al tema quindi 

all’identificazione dello scatto nel territorio di Calliano, alla peculiarità e caratteristiche delle stesse. 

Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile 

La commissione è composta da  persone esperte nel settore, da rappresentanti della comunità e 

dell’Ente promotore, nominate dall'assessorato alla Cultura; sarà presieduta e coordinata 

dall'Assessore competente. 

 

ART. 6 PREMIAZIONE 

Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio 

eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti 

dei premi scelti dalla Giunta Comunale. 

 

I premi non sono cumulabili. 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un gadget per la partecipazione  

La giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire particolari 

riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi stabiliti. 
 

ART. 7 MOSTRA E PREMIAZIONE 

Le immagini pervenute e non escluse o quelle più significative secondo il giudizio della 

Commissione saranno esposte in una mostra fotografica e pubblicate sulla pagina Facebook del 

Comune di Calliano. 

La premiazione del concorso avverrà il giorno dell’inaugurazione della mostra, in data e nel luogo 

che saranno definiti e comunicati in seguito. Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica, telefono o fax come indicato nella scheda di iscrizione al concorso. 

I premi dovranno essere ritirati in occasione della premiazione ufficiale, dal vincitore o da altra 

persona da lui delegata per iscritto. Diversamente potranno essere ritirati nei 15 gg successivi alla 

data di premiazione presso la Biblioteca Pubblica Comunale. In caso di mancato ritiro, senza 

giustificato motivo, entro i termini sopra indicati, il premio non potrà più essere consegnato. 

 

ART. 8 CONCESSIONE E IMPEGNI 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 

concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Calliano, 

comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, 

salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, 

cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto 

saranno accompagnate dal nome dell’autore.  

A seguito della premiazione, ogni partecipante ha la facoltà di richiedere il solo formato cartaceo del proprio 

materiale ed il supporto elettronico sul quale ha presentato il materiale digitale (USB, CD/DVD, ecc) entro il 

termine dei 60 gg successivi la premiazione. Al termine dei 60 gg, così come il materiale consegnato in 

formato digitale, con le premesse autorizzazioni, rimane al Comune di Calliano. 

 



ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti dall’Ente Promotore per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno 

trattati ai sensi di quanto dispongono il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) ed i regolamenti vigenti. 

 

Informazioni 
Le informazioni relative alla data di riunione della Commissione, ai nominativi dei vincitori, alla 

premiazione, nonché le fotografie ammesse al concorso, con l’indicazione dei relativi autori, 

saranno pubblicate sul sito www.comune.calliano.tn.it oppure potranno essere richieste presso la 

Biblioteca Pubblica del Comune di Calliano. 

Il presente regolamento e il modulo di adesione sono disponibili presso la Biblioteca  del Comune 

di Calliano o possono essere scaricati dal sito internet www.comune.calliano.tn.it 

 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI CALLIANO  - Resp. Claudio Cucco 

Via Alcide Degasperi 4, 38060 Calliano 

0464 830162 – email  Calliano@biblio.infotn.it 
 

http://www.comune.calliano.tn.it/

