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Contest	fotografico	
Monte	Sant’Angelo,	#LaCittàdeidueSitiUNESCO	da	fotografare	
	
L’Info	Point	Monte	Sant’Angelo	(promosso	dall’Assessorato	alla	cultura	e	al	turismo	della	Città	
di	Monte	 Sant’Angelo,	 dall’Ente	 Parco	Nazionale	 del	 Gargano	 e	 dalla	 coop.	 Ecogargano)	 e	 il	
gruppo	 Facebook	 “Monte	 Sant’Angelo	 da	 fotografare”,	 indicono	 un	 contest	 fotografico	 dal	
titolo:	“Monte	Sant’Angelo,	#LaCittàdeidueSitiUNESCO	da	fotografare”.		
	
Il	 contest	mira	a	 favorire	 la	promozione	della	 “Città	dei	due	Siti	Unesco”	nei	 suoi	molteplici	
aspetti	 (storico,	 artistico,	 culturale,	 spirituale,	 naturalistico,	 enogastronomico)	 e	 raccontare	
attraverso	la	fotografia	i	paesaggi,	gli	scorci,	i	volti,	gli	oggetti,	i	momenti	di	vita	quotidiana.	
	
Per	 partecipare,	 bisognerà	 inviare	 le	 foto	 all’indirizzo	 e-mail	
infopoint@turismomontesantangelo.it.	 Le	 stesse,	 saranno	 poi	 pubblicate	 sulla	 pagina	
Facebook	 @infopointMonteSantAngelo	 e	 nel	 gruppo	 Facebook	 “Monte	 Sant’Angelo	 da	
fotografare”	e	 le	prime	venti	(di	cui	 le	prime	10	dalla	@infopointMonteSantAngelo	e	 le	altre	
10	dal	gruppo	“Monte	Sant’Angelo	da	fotografare”)	che	riceveranno	più	like	saranno	stampate	
in	vari	formati	ed	esposte	all’interno	della	mostra	“Benvenuti	a	Monte	Sant’Angelo.	La	Città	
dei	due	Siti	UNESCO”,	che	sarà	allestita	nel	Castello	di	Monte	Sant’Angelo	–	indicativamente	–	
a	settembre	2018	o	in	altre	occasioni	che	si	riterranno	opportune.	
Le	 foto	partecipanti	al	 contest	potranno	essere	riprodotte	e	utilizzate	dal	Comune	di	Monte	
Sant’Angelo	 per	 realizzare	 mostre,	 raccolte	 fotografiche,	 pubblicazioni,	 così	 come	 per	 ogni	
tipo	di	uso	a	carattere	promozionale	e	culturale.	
La	partecipazione	al	contest	è	disciplinata	dal	regolamento,	che	è	parte	 integrante	di	questo	
bando.	
	
REGOLAMENTO	
	
Art.	1	–	Bando.	
Promotori	del	contest	sono	l’Info	Point	di	Monte	Sant’Angelo	(promosso	da	Comune	di	Monte	
Sant’Angelo,	 Ente	 Parco	 Nazionale	 del	 Gargano	 e	 coop.	 Ecogargano)	 e	 il	 gruppo	 Facebook	
“Monte	 Sant’Angelo	 da	 fotografare”	 in	 collaborazione	 con	 i	 portali	 ilgiornaledimonte.it	 e	
newsgargano.com.	
	
Art.	2	–	Tema.	
Le	 immagini	 devono	 riguardare	 principalmente	 i	 due	 Patrimoni	 UNESCO	 di	 Monte	
Sant’Angelo.	
L'obiettivo	del	contest	è	dare	visibilità	a	tutti	coloro	che	si	esprimono	con	mezzo	fotografico	
tradizionale	 o	 digitale,	 valorizzando	 tutti	 gli	 aspetti	 del	 territorio,	 in	 particolar	modo	quelli	
culturali,	spirituali,	naturali,	enogastronomici	e	paesaggistici.		
	
Art.	3	–	Partecipanti.	
Per	 partecipare	 è	 necessario	 compilare	 in	 ogni	 sua	 parte	 la	 scheda	 di	 iscrizione	 allegata	 al	
presente	 regolamento	 (Allegato	 A).	 La	 partecipazione	 è	 subordinata	 alla	 trasmissione	 della	
scheda	di	iscrizione	debitamente	sottoscritta	dal	partecipante	e	nel	caso	dei	minorenni,	sarà	
necessaria	un’autorizzazione	e	una	dichiarazione	di	responsabilità	da	parte	dei	genitori.	
Il	regolamento	e	la	scheda	di	iscrizione	sono	disponibili	online	sul	sito	del	comune	di	Monte	
Sant’Angelo	(www.montesantangelo.it).	
La	scheda	d’iscrizione	deve	essere	accompagnata	da:	
-	fotocopia	documento	d’identità;	
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-	 liberatoria	a	norma	di	 legge	che	concede	 l’utilizzo	per	 l’esposizione	 fotografica	e	per	scopi	
promozionali	al	Comune	di	Monte	Sant’Angelo.	
	
Art.	4	-	Modalità	di	partecipazione	e	iscrizione.	
-	 Ogni	 autore	 potrà	 inviare	 un	 massimo	 di	 5	 fotografie,	 liberamente	 titolate,	 in	 tecnica	
tradizionale	o	digitale	(sono	esclusi	fotomontaggi).	
-	Gli	scatti	potranno	essere	in	bianco	e	nero	e/o	a	colori	e	dovranno	essere	risalenti	all’anno	in	
corso.			
-	 Gli	 scatti	 vanno	 inviati	 via	 e-mail	 a	 infopoint@turismomontesantangelo.it	 con	 estensione	
.jpeg	e/o	.tiff	con	risoluzione	300	dpi.	
Nella	comunicazione	via	e-mail	occorrerà	specificare:	

- titolo	della	foto,		
- nome	e	cognome	dell’autore,		
- luogo	e	data	dello	scatto.	

Inoltre,	è	richiesta	una	descrizione	sintetica	(massimo	5	righe)	di	ogni	opera	presentata.		
L’inquadratura	potrà	essere	sia	verticale	che	orizzontale.	
	
Art.	5	-	Scadenze.	
Il	materiale	 fotografico	dovrà	pervenire	 improrogabilmente	entro	 le	 ore	 12	 del	 27	 luglio	
2018,	 all’indirizzo	 e-mail	 infopoint@turismomontesantangelo.it.	 I	 partecipanti	 dovranno	
riportare	 nell’oggetto	 la	 seguente	 dicitura:	 “Concorso	 fotografico	 con	 nome	 e	 cognome	 del	
partecipante”.	Nel	 testo	 della	mail	 bisognerà	 riportare	 titolo	 della	 foto,	 nome	del	 fotografo,	
luogo	e	data	dello	scatto.	
Sarà	possibile	“votare”	le	foto	attraverso	i	like	fino	alle	ore	12	del	10	agosto	2018.		
	
Art.	6	–	Condizioni	di	partecipazione	e	responsabilità	dell’autore.	
Ogni	partecipante	conserva	 la	proprietà	 intellettuale	delle	 fotografie	 trasmesse,	ma	concede	
l’utilizzo	 delle	 stesse	 al	 Comune	 di	 Monte	 Sant’Angelo	 a	 scopi	 promozionali	 del	 territorio,	
senza	fini	di	lucro.	
Le	foto	consegnate	non	verranno	restituite	ma	resteranno	nella	disponibilità	del	Comune,	che	
si	obbliga	a	citare	il	nome	dell’autore	in	tutte	le	occasioni	in	cui	se	ne	servirà.	
Ogni	 partecipante	 è	 unico	 responsabile	 di	 quanto	 forma	 oggetto	 dello	 scatto	 realizzato,	
pertanto	 s’impegna	 ad	 escludere	 ogni	 responsabilità	 dei	 soggetti	 ideatori	 e	 attuatori	 del	
Contest	nei	confronti	di	terzi.	
In	particolare	dichiara	di	essere	unico	autore	delle	immagini	inviate	e	che	esse	siano	originali,	
inedite,	che	non	ledano	diritti	di	terzi	e	che	qualora	ritraggano	soggetti	per	i	quali	è	necessario	
il	consenso	o	l’autorizzazione,	egli	li	abbia	ottenuti.	
Ogni	partecipante	“accetta”	incondizionatamente	tutte	le	norme	del	presente	regolamento.	
	
Art.	7	–	Tutela	della	privacy.	
I	dati	raccolti	saranno	trattati	ai	sensi	delle	vigenti	norme	sulla	privacy.	
Essi	saranno	utilizzati	dal	Comune	di	Monte	Sant’Angelo	al	fine	del	corretto	svolgimento	del	
contest.	
I	dati	raccolti	nell’ambito	del	presente	contest	possono	essere	trattati	ai	soli	fini	istituzionali	e	
promozionali	del	Comune.	
I	 dati	 raccolti	 possono	 essere	 visionati,	 modificati,	 aggiornati	 o	 cancellati	 in	 qualsiasi	
momento.	
Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	è	il	Comune	di	Monte	Sant’Angelo.	
	
Art.	8	–	Modifiche.	
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Il	presente	regolamento	è	stato	stampato	in	italiano	ed	è	inserito	anche	nel	sito	internet	del	
Comune	di	Monte	Sant’Angelo	e	nelle	pagine	Facebook	di	seguito	elencate:	
Sito	internet:	www.montesantangelo.it		
Pagine	Facebook:		

• https://www.facebook.com/comunemontesantangelo		
• https://www.facebook.com/InfoPointMonteSantAngelo			
• gruppo	Facebook	“Monte	Sant’Angelo	da	fotografare”		

https://www.facebook.com/groups/976969865700720/			
	
Per	ulteriori	 informazioni,	chiarimenti	o	consigli	è	possibile	contattare	 l’Info	Point	 turistico:	
+39	0884	562062	oppure	scrivere	all'indirizzo	e-mail:	infopoint@turismomontesantangelo.it		
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(Allegato	A)		
SCHEDA	D’ISCRIZIONE	AL	CONTEST	FOTOGRAFICO	
	
Cognome	……………………….……………………	Nome	………….………………………….…………….	
Data	di	nascita	………………………	Residenza	…………………..…………………………………………	
C.A.P.	……………...…Città	……………………..………………..	(……)	
cellulare	………………………………..	Indirizzo	e-mail	…………………………………………………..	
	
DICHIARO	
- di	essere	unico	autore	e	proprietario	delle	foto	e	che	le	stesse	sono	originali;	
- che	le	foto	non	sono	state	premiate	in	altri	concorsi;	
- di	accettare	tutte	le	norme	e	le	disposizioni	del	regolamento	del	concorso;	
- di	sollevare	i	soggetti	ideatori	e	attuatori	del	Contest	da	ogni	responsabilità	nei	confronti	di	
terzi;	
- di	 essere	 in	 possesso,	 laddove	 necessario,	 dell’autorizzazione	 o	 consenso	 per	 le	 persone	
ritratte	nelle	foto.	
	
AUTORIZZO	
il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ai	 fini	 istituzionali	 (ai	 sensi	 della	 vigente	 normativa	 sulla	
privacy)	
	
CONCEDO	
Al	Comune	di	Monte	Sant’Angelo	a	titolo	gratuito	l’uso	delle	foto	ai	fini	istituzionali	e	a	scopi	
promozionali	del	territorio	
1	–	Titolo:		
2	–	Titolo:		
3	–	Titolo:		
4	–	Titolo:		
5	–	Titolo:		
	
Firma	del	partecipante	……….…………….……………………………………….	
(Se	minorenne)	Firma	di	chi	esercita	la	patria	potestà	
	
Scheda	descrittiva	dello	scatto	
(una	per	foto)	
Titolo	………………………………………………………………………………………………………..	
Data	scatto	…………………………………….	
Macchina	usata	…………………………………………………………………………….	
	
(breve	descrizione	–	max	5	righe)	
	
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________	
	

Si	allega	fotocopia	del	documento	d’identità	in	corso	di	validità.	


