
 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“DISCOVER SABINA: Atlante Fotografico delle 
Emozioni Sabine” 

 

 

Partecipazione e modalità di iscrizione al concorso: 

Al concorso potranno partecipare fotografi che abbiano raggiunto i 18 anni di età. L’iscrizione 

allo stesso è totalmente gratuita. 

 

Tema delle Fotografie: 

Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio dei comuni qui elencati: Cantalupo in 

Sabina, Forano, Magliano Sabina, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Salisano, 

Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara in Sabina. Il 

tema da seguire è libero, l’unico vincolo è la valorizzazione del nostro territorio, nella 

fattispecie quello che interessa i comuni elencati. Le foto non dovranno presentare segni 

evidenti di post produzione, se non lievi interventi sui colori, la saturazione, la luminosità e 

tutto ciò che è necessario per migliorare la fotografia, senza però alterarne il contenuto con 

fotomontaggi. Sono da considerarsi squalificate le foto con firme digitali o watermark di ogni 

tipo. 

Le stesse dovranno essere inedite. 

Ogni partecipante dovrà presentare da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) 

fotografie, ogni foto dovrà riguardare un comune diverso da quelli previsti nell’elenco sopra 

indicato pena l’esclusione dalla mostra fotografica e dal relativo Concorso delle foto considerate 

“doppie”. 

Tutte le foto dovranno essere geolocalizzate, se possibile con le coordinate gps, altrimenti con 

l’indicazione toponomastica e con una breve descrizione del luogo. E’ consigliabile fornire un 

titolo per ogni foto presentata che dovrà essere comunque sempre accompagnata dal nome e 

cognome dell’autore. 

 

 

 



Dimensioni e qualità delle fotografie: 

 

Le fotografie dovranno essere inviate in formato con estensione ".jpg" nelle dimensioni 

originali di scatto e alla definizione migliore consentita dalla fotocamera utilizzata; 

migliore sarà la qualità dei file e più accurate potranno essere anche le operazioni di 

visualizzazione al fine della valutazione delle Opere, nonché migliore risulterà la pubblicazione. 

Saranno valide solo le fotografie scattate da fotocamere e/o droni quindi le immagini scattate 

da smartphone e/o tablet non saranno considerate. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori e cancellazioni dovuti a 

un non corretto uso dei sistemi di trasmissione delle immagini da parte dei partecipanti, 

nonché per possibili malfunzionamenti delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi 

durante l’invio delle fotografie. 

Ogni comunicazione agli Autori, incluse quelle inerenti le assegnazioni di premi, avverrà 

tramite risposta allo stesso indirizzo e-mail di trasmissione delle fotografie ovvero 

concorsofoto@bibliotechesabine.it, oppure a uno specifico recapito comunicato dagli Autori in 

sede di consegna diretta, con particolare riferimento a quelli che dovessero essere sprovvisti di 

email. 

 

Invio o Upload del materiale fotografico: 

Le fotografie dovranno essere inviate dal 17/07/18 fino al 20/08/18 all’indirizzo mail 

concorsofoto@bibliotechesabine.it.  

Tutte le foto inviate dovranno contenere i metadati completi e il nome e cognome dell’autore. 

Congiuntamente all’invio delle foto dovrà essere inviato anche il modulo di iscrizione 

(SCARICABILE DAL SITO) con firma del partecipante ed eventuale liberatoria (a cura del 

fotografo) sottoscritta dai soggetti ritratti. 

 

Utilizzo del materiale fotografico: 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui files originali o sulle stampe, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate inviate 

al Concorso, ma cede gratuitamente i diritti delle stesse per la pubblicazione web o mediante 

supporto cartaceo all’”Unione dei Comuni della Bassa Sabina: Sistema Bibliotecario” per le 

future pubblicazioni fotografiche e turistiche riguardanti i comuni interessati. Ovviamente l’ente 

promotore avrà l’onere di citare l’autore delle stesse ogni qual volta venga fatto uso delle 

opere. Ogni partecipante, inviando o consegnando le immagini, dichiara implicitamente di 

esserne autore e di detenerne tutti i diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del 

proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 

Ogni immagine deve rispettare, in generale, quanto stabilito dalla Legge sui Diritti 

d’Autore (22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche e integrazioni. 
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Diritti e responsabilità dei partecipanti: 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere escludendo l’ente 

promotore da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dalla Legge a protezione della Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al 

disposto del Regolamento GDPR n.679/2016 ed a quanto ne discende, ed in particolare da 

quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi pena l’esclusione al concorso. Le immagini inviate non dovranno in alcun 

caso contenere dati classificati come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i 

diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. In 

base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di 

controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 

immagini oggetto del concorso fotografico. 

 

 

 

Condizioni di Esclusione: 

Saranno escluse: 

 Le immagini lesive della comune decenza e quelle il cui contenuto sia osceno, diffamatorio, 

razzista, pedopornografico, blasfemo o sia in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei 

diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi. 

 Le immagini contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso. 

 Le immagini rappresentanti persone fisiche riconoscibili per le quali non sia pervenuta 

l’apposita liberatoria, fatta eccezione per figuranti a feste popolari o altre iniziative pubbliche di 

carattere rievocativo. 

 Le immagini rappresentanti minori, anche non direttamente riconoscibili, se non 

espressamente autorizzate dai genitori o tutori legali. 

 Le immagini rappresentanti animali selvatici tenuti in cattività o realizzate utilizzando metodi 

lesivi della loro libertà e dell’ambiente. 

 Le fotografie che abbiano partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Potranno essere esclusi, inoltre, coloro che dovessero tenere un comportamento non consono 

ad una leale competizione. 

 

 

 

 

 



Giuria: 

Luigi Bargellini: figlio di uno dei primi fotografi professionisti della Bassa Sabina, ad oggi 

titolare insieme al fratello dello studio fotografico più famoso della zona. Appassionato sin da 

piccolo dell’arte fotografica a tal punto da renderla suo mestiere seguendo le orme del papà. 

Da sempre una sicurezza quando si tratta di immortalare eventi che devono rimanere 

indimenticabili! 

Marcello Gori: geniale fotografo e videomaker di Poggio Mirteto, ha realizzato 33 

cortometraggi ottenendo più̀ di 150 riconoscimenti nazionali ed internazionali. Molti suoi 

cortometraggi sono stati acquistati e messi in onda da TV nazionali ed estere. Ha tenuto corsi 

di cinema e fotografia rivolti a docenti e studenti, presso scuole di vario ordine e grado. Nel 

2010 la rivista internazionale di arte fotografica SOURA MAGAZINE ha pubblicato i suoi lavori 

nel libro “SOURA MAGAZINE TURNS 5” numero speciale con il meglio dei cinque anni di 

attività̀, rivista che già gli aveva dedicato una copertina e ben dieci pagine centrali. Nello 

stesso anno ha diretto il videoclip “Boogie Man” di Pino Daniele.  

 

Ilario Di Loreto: Vicesindaco del Comune di Stimigliano e Assessore alla Cultura per l’Unione 

dei Comuni della Bassa Sabina, da sempre impegnato a promuovere attività turistiche e 

culturali del territorio, con un occhio di riguardo alle politiche giovanili. Promotore del Progetto 

Sabina Unica per Cultura e di questo I Concorso Fotografico. 

 

Alessandra Finiti, presidente di giuria: amministratrice di due delle pagine Facebook più 

amate della Sabina, “Bassa Sabina in Vetrina” e “Sabina tiberina Emozioni in Foto”. Una delle 

personalità più coinvolte ed impegnate nella promozione turistica del nostro territorio con una 

predilezione per la narrazione dei luoghi per immagini. Appassionata fotografa e amante delle 

immagini di paesaggio, naturale o antropico. Tra le figure di riferimento per il territorio della 

Bassa Sabina per averlo esplorato e documentato attraverso le sue numerose fotografie, 

facendone conoscere le innumerevoli potenzialità turistiche. 

_____________________________________________________________________ 

La Giuria selezionerà le prime tre immagini classificate; tra queste, sarà selezionata la 

vincitrice del Concorso. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e saranno rese note ai 

partecipanti il giorno stesso dell’evento. 

La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non 

sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento (vedere anche: condizioni di esclusione). 

 

 

Premiazione e mostra fotografica: 

La premiazione avrà luogo il 7 settembre 2018 durante l’evento “Festa dei Giovani” a 

Stimigliano. Alle ore 17.00 sarà aperta la I Mostra Fotografica “DISCOVER SABINA: 

Atlante Fotografico delle Emozioni Sabine” che esporrà le fotografie partecipanti al 

Concorso. 



Tutte le foto consegnate all’organizzazione verranno condivise tramite l’account Facebook e 

Instagram di Biblioteche Sabine tra il 21/08 e il 5/09/2018. Verranno poi selezionate le 20 foto 

finaliste tra quelle che hanno ricevuto più likes e dalle quali verranno nominati i tre vincitori 

scelti dalla Giuria. 

 

I premi consisteranno in: 

1° Classificato: Buono Amazon di 200€ 

2° Classificato: Buono Amazon di 150€ 

3° Classificato: Buono Amazon di 50€ 

 

Saranno selezionate le migliori immagini, in numero a discrezione dell’ente promotore, per 

l’allestimento della mostra che sarà itinerante nei comuni coinvolti dal Concorso. L’eventuale 

stampa delle Opere sarà realizzata a cura dall’ente e non prevede alcun onere a carico dei 

partecipanti. 

A tutti i partecipanti al Concorso sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Informativa trattamento dei dati personali 

Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a 

protezione della Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al disposto del Regolamento 

Gdpr n.679/2016 ed a quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli articoli 

dal 13 al 22, e all’articolo 34. 

Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione in qualsiasi momento contattandoci 

a  info@bibliotechesabine.it. 

I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati alle sole finalità del concorso. 

I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo 

necessario all’ esecuzione del concorso, e successivamente saranno archiviati per un periodo di 

tempo di 2 anni, se non diversamente pattuito. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 

del 26/10/2001, art. 6. 

 

Accettazione del Regolamento: 

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento. 
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