
3^ ed. CONCORSO BIENNALE DI  FOTOGRAFIA   
“Immaginado S.E.M.pre” 

2015 
 

Regolamento 
 
Art. 1 / Criteri di ammissione 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sant’Elpidio a Mare intende bandire la  3^ 
edizione del Concorso biennale di Fotografia a carattere nazionale “Immaginando S.E.M.pre” 
aperto a tutti i fotografi non professionisti ed amatori di ogni età. 
Il concorso è altresì riservato ai Centri di Aggregazione dell’Ambito XX e alle Scuole Medie di 
Sant’Elpidio a Mare. 
 
Art. 2/ Oggetto e Tema del Concorso 
L’obiettivo del Concorso è quello di raccontare la città di Sant’Elpidio a Mare, il suo centro storico, i 
suoi monumenti, le persone, gli eventi, il territorio tutto attraverso il tema prescelto “Sant’Elpidio a 
Mare – Città da conoscere, Città da vivere”.  
Tale tema si articola in tre sezioni: a) Natura; b) Folklore; c) Arte e Storia. 
 
Art. 3/ Materiale richiesto e modalità di presentaz ione 
I partecipanti dovranno compilare e sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di partecipazione 
allegato al presente bando e consegnare lo stesso al momento della presentazione del materiale.  
Le immagini dovranno essere presentate sia in formato digitale che su carta fotografica di alta 
qualità,  nelle dimensioni formato A4 e non dovranno essere montate su alcun tipo di supporto. 
Non verranno ammessi altri formati. 
Non si accettano foto inviate a mezzo mail.  
Le fotografie, inoltre, dovranno essere presentate in formato digitale JPG ed avere una risoluzione 
di 300 dpi. 
Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 4 fotografie  sia  in bianco e nero che a colori. 
Sul retro di ogni immagine su carta fotografica dovranno essere indicati: 

- titolo del concorso fotografico; 
- nome e cognome dell’autore; 
- numero e titolo dell’opera presentata 
- sezione prescelta 
 

Le immagini in formato digitale, su CD, DVD o altro supporto, dovranno essere denominate con 
cognome e nome del partecipante ed il numero progressivo dell’immagine (es. mariobianchi1.jpg).  
 
Il materiale fotografico dovrà essere presentato in un unico plico e pervenire a mano o a mezzo 
posta  entro e non oltre lunedì 4 maggio  2015  presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare -  
Assessorato Politiche Giovanili sito in Piazza Matteotti n. 8 tel. 0734/8196372 
 
Ai partecipanti le cui opere saranno selezionate dalla giuria tecnica verrà richiesto l’invio del file in 
alta risoluzione. 
 
Art. 4/ Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini 
Il partecipante conserva la proprietà intellettuale delle opere inviate ed il diritto di utilizzare le 
immagini prodotte, ma autorizza l’Ente organizzatore a riprodurle e ad utilizzarle per le proprie 
finalità promozionali ed artistico/culturali senza scopo di lucro.   
Il partecipante inoltre, garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che 
tali immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 
Non saranno ammesse foto che: 
- siano palesemente in contrasto con norme di legge,  



- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni ed offensivi della morale corrente,  
- abbiano un contenuto razzista, 
- violino in qualunque modo diritti di terzi, 
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a scopo 
di lucro. 
 
Le fotografie in formato cartaceo e/o in formato digitale non verranno restituite.  
 
Art. 5/ Cause di esclusione 
Il mancato rispetto totale o parziale di quanto prescritto in questo regolamento costituisce causa 
irrevocabile di esclusione dal concorso 
 
Art. 6/ Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita e personale. 
Le Scuole potranno partecipare al concorso inviando le foto a nome della  “classe” di riferimento, 
indicando anche il plesso/istituto di riferimento. 
I Centri di Aggregazione Giovanile potranno partecipare al concorso inviando le foto a nome del  
“centro” di riferimento. 
 
Art. 7/ Premi, categorie e premiazione. 
Premi : Il concorso prevede un premio di € 400,00 al vincitore, di € 250,00 al secondo classifico e 
di € 150,00 al terzo classificato. 
Il concorso prevede un premio di € 200,00 alla classe 1^ classificata della sezione dedicata alle 
Scuole cittadine ed un premio di € 200,00 al C.A.G. 1^ classificato della sezione dedicata ai Centri 
di Aggregazione Giovanili dell’Ambito XX. 
Verranno poi istituite delle menzioni speciali riservate alla migliore foto a colori, in B/N, alla migliore 
interpretazione della città e al vincitore della classifica Facebook. 
 
Premiazione :  la premiazione ufficiale avverrà sabato 16 maggio 2015  in occasione dell’evento 
“Notte dei Musei” presso la Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli” alle ore 21.30 in presenza delle 
autorità cittadine. 
 
Art. 8/ Giuria 
Le foto verranno selezionate da una commissione appositamente nominata, composta da 
professionisti del settore fotografico/artistico/didattico. 
Il giudizio della commissione è insindacabile e definitivo.  
 
Art. 9/ Privacy 
Con la compilazione del modulo di iscrizione al concorso, il partecipante accetta quanto stabilito 
dalla legge 675/96 e s.m.e.i.; la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e del loro utilizzo da parte dell’Ente organizzatore 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative correlate. 
 
Art. 10/ Responsabilità 
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere 
manlevando l’Organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi. 
Sarà sempre citato il nome dell’autore. 
 
Art. 11/ Pubblicazione del bando 
Il presente bando di concorso ed il relativo modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito del 
Comune di Sant’Elpidio a Mare. www.santelpidioamare.it 

 
 


