CONCORSO FOTOGRAFICO
“FOTOGRAFA LA TUA CITTA’”
Prima edizione
Bando di concorso
Il Centro Commerciale Insieme, bandisce la prima edizione del concorso
FOTOGRAFA LA TUA CITTA’
Obiettivo del concorso è quello di valorizzare il territorio delle province che ci circondano
divulgando il più possibile la conoscenza delle bellezze in esso presenti e incentivare l’utilizzo di
tali luoghi per lo sviluppo turistico.
Con il concorso si intende inoltre stimolare la creatività e l’esperienza dei giovani appassionati di
fotografia a valorizzare il proprio territorio e renderli protagonisti nella promozione dei luoghi a
loro più familiari.
Il concorso consiste nella realizzazione di foto di luoghi caratteristici, significativi, originali,
suggestivi dal punto di vista culturale paesaggistico e delle tradizioni e idonei a rappresentare,
anche attraverso singoli scorci, l’identità del territorio.
Le foto saranno valutate dalla clientela del Centro Commerciale e da una giuria di qualità che, a
loro insindacabile giudizio, sceglieranno le foto giudicate migliori per contenuto, aderenza al tema
richiesto e qualità fotografica.
Le foto, durante lo svolgimento del concorso, saranno esposte all’interno della galleria del Centro
Commerciale Insieme e saranno pubblicate sul sito e sui social network del Centro.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è disciplinata dal regolamento che costituisce parte
integrante del presente bando.

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità
Il Centro Commerciale Insieme bandisce un concorso fotografico, al fine di valorizzare i territori
delle province di Chieti e Campobasso, divulgare il più possibile la conoscenza delle bellezze in
esso presenti, incentivare l’utilizzo di tali luoghi per lo sviluppo turistico e stimolare i giovani a
promuovere il proprio territorio.
Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso tutti i residenti nei Comuni delle province di Chieti e Campobasso.
La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione.
Articolo 3 – Oggetto del concorso
Ogni autore può partecipare con un massimo di 2 foto scattate nel territorio del comune di residenza
che mostrino luoghi caratteristici, significativi originali, suggestivi dal punto di vista culturale,
paesaggistico e delle tradizioni.
Le fotografie dovranno essere:
• in bianco e nero e/o a colori
• stampate su carta fotografica secondo lo standard 30 x 40 cm (indicando sul retro: nome,
cognome, indirizzo recapito telefonico e/o-mail, titolo e didascalia esplicativa del luogo
ripreso) e su CD in formato jpeg , con l’indicazione per tutte le foto di nome, cognome e
didascalia.
• le fotografie sul fronte dovranno essere anonime, senza segni e loghi distintivi.
Articolo 4 – Domanda di partecipazione
Ogni partecipante dovrà inviare entro le ore 19:00 del 09 Maggio 2014 all’indirizzo “Direzione
Centro Commerciale Insieme c/da Piane Sant’Angelo snc 66050 San Salvo (CH)” o a mano previo
appuntamento telefonico al numero 320.0547582 il seguente materiale:
• la domanda di partecipazione (allegato 1)
• la scheda del materiale (allegato 2)
• una fotocopia del documento di identità.
• 2 copie per ogni foto
• CD con copie delle foto
La busta dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “Premio Fotografa la tua città” – Prima
edizione.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e di
domicilio;
• recapito telefonico e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni;
• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle
integralmente;
• per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
Eventuali cambi di indirizzo o telefonici successivi alla presentazione della scheda di partecipazione
dovranno essere segnalati a mezzo posta, @mail o fax.
Il materiale presentato non sarà restituito.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento.
Articolo 5 – Limitazioni
Saranno ammesse al concorso le prime 80 opere pervenute entro i termini indicati.

Articolo 6 – Premi in palio
I premi in palio saranno assegnati da 2 giurie.
Alle foto votate dalla giuria popolare saranno attribuiti i seguenti premi:
1° premio - Targa ricordo + € 200,00 in buoni spesa (da spendere in qualsiasi attività del Centro
Commerciale)
2° premio - Targa ricordo + € 100,00 in buoni spesa (da spendere in qualsiasi attività del Centro
Commerciale)
3° premio - Targa ricordo
Alla foto votata dalla giuria di qualità sarà attribuito il seguente premio:
Targa ricordo + € 200,00 in buoni spesa (da spendere in qualsiasi attività del Centro Commerciale)
Articolo 7 – Valutazione opere e proclamazione vincitore
Giuria popolare
Le foto saranno valutate dai clienti del Centro Commerciale Insieme che a fronte di una spesa
minima di € 20,00 in qualsiasi attività del centro commerciale riceveranno una cartolina per votare a
proprio insindacabile giudizio la foto giudicata migliore. La cartolina andrà compilata con il numero
della fotografia scelta e imbucata nell’apposita urna presente in galleria.
Una commissione costituita da componenti facenti parte la commissione marketing del Centro
Commerciale si occuperà della conta dei voti e della proclamazione del Vincitore. Le schede
scrutinate saranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per 30 giorni dalla data della
proclamazione del vincitore.
Giuria di qualità
Una giuria di qualità composta da un fotografo professionista, da un responsabile del Centro
Commerciale Insieme e da un membro della commissione marketing sceglieranno a loro
insindacabile giudizio la foto giudicata migliore per contenuto, aderenza al tema richiesto, e qualità
fotografica.
Articolo 8 – Consegna dei premi
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica curata dal Centro
Commerciale Insieme. I vincitori, contattati telefonicamente, saranno invitati a presentarsi il giorno
delle premiazioni per sottoscrivere la dichiarazione di accettazione. In caso di rinuncia i premi
saranno conferiti ai candidati che seguono nell’ordine di graduatoria.
I risultati del concorso saranno pubblicati nelle bacheche all’interno del Centro Commerciale
Insieme, sul sito internet e sui social network del Centro.
La consegna dei premi sarà effettuata in un’unica soluzione in buoni spesa il Giorno delle
premiazioni.
Articolo 9 – Tempistiche
Limite iscrizione e consegna opere – ore 19:00 del 09/05/2014
Esposizione foto al pubblico - dal 17/05/2014 al 31/07/2014
Votazioni - dal 17/05/2014 al 22/06/2014
Premiazione – 29/6/2014
Articolo 10 – Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D.
Lsg. 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.

Articolo 11 – Contatti
Per chiarimenti, comunicazione o ulteriori informazioni rivolgersi a:
Intercomm consorzio coop a r.l. – contrade piane Sant’Angelo snc – 66050 San Salvo.
Referente Sergio Garofoli
Telefono: 320.0547582
Fax: 0873.346615
e-mail: concorsi@centrocommercialeinsieme.it

Il presente bando di concorso è disponibile anche:
• sul sito internet del Centro Commerciale Insieme al seguente indirizzo:
www.centrocommercialeinsieme.it
• sulla pagina facebook del Centro Commerciale Insieme raggiungibile all’indirizzo:
www.facebook.com/CentroCommercialeInsieme
• negli uffici di direzione del Centro Commerciale Insieme
Per chi fosse interessato per la stampa delle foto è attiva una convenzione con:
Studio Fotografico Gian Marco Elti – per informazioni 0873.341076

ALLEGATO 1

CONCORSO FOTOGRAFICO
“FOTOGRAFA LA TUA CITTA’”
Prima edizione
SCHEDA PARTECIPAZIONE
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………….....
Luogo e data di nascita ..…………………………………………….……………………………......
Residente a ...………………………………in via…………………………………………………….
Telefono ………………………………………..e-mail………………………………………………
Professione ……………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale .......................................................................................................................................
dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle
integralmente.

Firma
…………………………
Esercente la patria potestà per i minorenni
……………………………………………

Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte
dell’Intercomm consorzio coop. a r.l. per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Bando.

ALLEGATO 2

SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO
“FOTOGRAFA LA TUA CITTA’”
Prima edizione

Nome e Cognome __________________________________________________________

Titolo Foto

Didascalia esplicativa del luogo ripreso

Foto 1

Foto 2

NB: scrivere le stesse informazioni sul retro delle foto con scrittura leggibile in stampatello con
pennarello morbido
Firma
…………………………
Esercente la patria potestà per i minorenni
……………………………………………

Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte
dell’Intercomm consorzio coop. A r.l. per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Bando.

