
REGOLE CONTEST 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 3° CONCORSO FOTOGRAFICO “NOTO FIOR DI FOTO” 
 
Art 1. Finalità 
Le associazioni culturali “PhosGraphè” e “MagneticFilm” bandiscono il 3°CONCORSO 
FOTOGRAFICO dal titolo “Noto fior di foto” quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione 
dell’educazione socio-culturale. In particolare, il concorso è finalizzato alla raccolta di 
materiale fotografico, da pubblicare ed esporre durante l’INFIORATA di NOTO, con lo scopo 
di promuovere la cultura attraverso l’arte fotografica. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i 
fotografi amatoriali e professionisti, senza limiti di età e nazionalità. Una giuria di esperti 
esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori. In particolare, 
saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 
Le categorie: Monocromatico (MO), Colore (CL). 
 
Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 
Il concorso fotografico propone il seguente tema: 

1. "The meaning of freedom" (il significato della libertà) 
Si può partecipare con un massimo di 3 opere per categoria. Le prime 20 opere verranno 
esposte durante l’evento “INFIORATA DI NOTO 2022 che si terrà a noto dal 15 al 17 maggio 
2022. Le opere fotografiche dovranno essere spedite per mail entro e non oltre il 02 Maggio 
2022. Email: notofiordifoto@gmail.com 
Il presente bando può essere scaricato dal sito  www.phosgraphe.org oppure dalla pagina 
Facebook notofiordifoto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI: Sono ammesse fotografie b/n e a colori con 
orientamento sia verticale sia orizzontale. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 
dpi (lato maggiore almeno 3000px) e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed 
essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione. Ogni file dev’essere codificato riportando in ordine: codice identificativo 
della categoria scelto dal concorrente costituito da due lettere maiuscole (Monocromatico 
MO e Colore CL), seguito dal nome e cognome dell’autore e dal numero progressivo. 
ESEMPI: MO_mario_rossi_1.jpg, MO_mario_rossi_2.jpg, MO_mario_rossi_3.jpg. 
 
Art 3. Commissione giudicatrice 
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che 
valuterà in base alla composizione, originalità. La Commissione sarà composta da fotografi 
professionisti, esperti fotoamatori, giornalisti. 
 
Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:                     

• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 

Le fotografie risultate vincitrici nelle sezioni tematiche saranno premiate con targhe o altro 
materiale per il riconoscimento del titolo. I vincitori verranno resi noti con comunicazione 
per mezzo mail e pubblicazione sul sito internet degli enti. 



 
Art 5. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 
ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure 
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Ogni autore deve essere in possesso 
della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini 
raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso. 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 e, ove possibile, da eventuali note esplicative 
indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati 
per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto 
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
Art 6. Trattamento dei dati 
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “Noto fior di Foto”, saranno 
trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 


