
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

AVVISO 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO “LE CENTO FOTO PIU BELLE DI ROMETTA” 

EDIZIONE 2017 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 52 del 10.05.2017 ad oggetto “Indizione concorso 

fotografico "le cento foto più belle di Rometta  approvazione disciplina.” 

 

Art.1 - Oggetto 

Il Comune di Rometta  promuove il concorso fotografico “Le cento foto più belle di Rometta” con 

l’obiettivo valorizzare, anche a fini  turistici, le immagini più rappresentative del suo territorio.  

La straordinaria configurazione geografica e la ricchezza  del patrimonio naturale, culturale, storico  

ed archeologico di Rometta  devono essere valorizzati  attraverso una attività di promozione e 

conoscenza delle bellezze del territorio che facciano da volano allo sviluppo economico  e alla 

crescita della qualità della vita. 

La prima edizione del concorso è volta a realizzare una prima raccolta di fotografie che, inserite sul 

sito istituzionale dell’Ente, meglio possono descrivere le peculiarità del territorio di Rometta. 

Nelle edizioni successive il concorso fotografico si svolgerà su temi specifici che il concorso 

disciplinerà premiando le dieci fotografie più belle per ciascuna sezione. 

 

 

Art.2 – Modalità di partecipazione 

Il concorso fotografico è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri, residenti e non 

residenti. La partecipazione è gratuita. È possibile concorrere per una o più delle seguenti categorie:  

1-Fotografie realizzate fino al 31.12.1999; 

2-Fotografie realizzate a partire dal 01.01.2000;  

I partecipanti per l’anno 2017 dovranno inviare non più di dieci fotografie per ciascuna categoria. 

(Nelle edizioni successive potranno essere inviate non più di tre foto per ogni categoria) 

Le fotografie dovranno pervenire, unitamente alla dichiarazione liberatoria debitamente compilata, 

entro il 31 luglio 2017 ad uno dei seguenti indirizzi: 

- indirizzo di posta elettronica  certificata del Comune: protocollo@pec.comunerometta.com (da  

utilizzare solo se si è in possesso di posta certificata) 

- indirizzo di posta elettronica: concorsofotografico@comune.rometta.me.it 

Il messaggio dovrà contenere: 

- Cognome e nome, residenza e recapito telefonico del partecipante; 

- Categoria scelta;  

-Titolo e data di realizzazione dell’immagine;  

L’immagine digitale dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  

-Alta definizione (risoluzione superiore a 2.000 pixel per il lato più corto);  

-Formato JPG o TIFF;  

-Dimensioni in megabyte comprese tra 1 e 10 MB.  
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Art.3 - Accettazione del regolamento e cessione dei diritti 

Ogni autore (per i minori, i genitori) è responsabile delle fotografie inviate, anche ai fini della tutela 

del diritto d’immagine. L’ autore conserva la proprietà delle immagini, ma ne cede gratuitamente i 

diritti d’uso illimitato al Comune di Rometta, che può pubblicarle e diffonderle su riviste, testate, 

siti internet e su altri supporti mediatici e pubblicitari, purché senza fini di lucro.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata della presente disciplina,  

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (nome e indirizzo e-mail) e alla loro utilizzazione, 

da parte del Comune, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e agli scopi propri 

di promozione turistica dell’Ente. I dati personali potranno, inoltre, essere utilizzati per inviare agli 

Autori stessi i risultati e le future iniziative del Comune. 

 

 

Art.4 - Giuria e criteri di selezione 

La Giuria del concorso è costituita dal Sindaco o suo delegato e da quattro componenti nominati dal 

Sindaco. 

La Giuria esprimerà la propria valutazione entro 7 sette giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione ,avendo cura di contemperare la qualità artistica delle fotografie e la capacità di 

promozione turistica delle stesse. In tutte le fasi concorsuali, fino alla premiazione finale, sarà 

garantito lo stretto anonimato delle fotografie selezionate fra le migliori cento e fra le prime tre.  

Le decisioni della Giuria sono definitive. 

 

 

Art.5 - Premi e riconoscimenti 

Le cento  fotografie selezionate dalla giuria per ogni categoria saranno inserite nel sito ufficiale del 

Comune di Rometta e della Pro Loco con indicazione dell’autore di ogni fotografia e dell’anno di 

realizzazione. 

Ai primi tre classificati di ciascuna categoria, oltre all’esplicita menzione sui siti, sarà consegnato, 

in occasione di una manifestazione  promossa dal Comune nell’ambito della programmazione 

estiva,  un riconoscimento personalizzato portante la riproduzione della fotografia premiata. 

 

 

Rometta 25.05.2017 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. Antonio La Rosa 
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AL COMUNE DI ROMETTA 

Area Amministrativa 

protocollo@pec.comunerometta.com  

(da  utilizzare solo se si è in possesso di posta certificata) 

concorsofotografico@comune.rometta.me.it  

(per tutti) 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LE CENTO FOTO PIU BELLE DI ROMETTA” 

EDIZIONE 2017 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI  DEL COMUNE 

 

La sottoscritta/II sottoscritto ................................ .................................................. (nome e cognome) 

nata/nato a ..................................................................................... il ....................................................     

Codice Fiscale/Partita IVA .................................................................................................................... 

Residente in Via........................................................................ Città.................................................... 

Prov. ........... Recapito telefonico ……………………………………… 

PARTECIPA  

Al concorso fotografico in oggetto, per la seguente categoria e con il numero  di fotografie indicato:  

N…………Fotografie realizzate fino al 31.12.1999   

N…………Fotografie realizzate a partire dal 01.01.2000;  

 

DICHIARA  

- Che l’immagine digitale di ogni fotografia trasmessa  possiede le caratteristiche tecniche 

richieste (Alta definizione (risoluzione superiore a 2.000 pixel per il lato più corto); Formato 

JPG o TIFF;  Dimensioni in megabyte comprese tra 1 e 10 MB). 

- Di accettare incondizionatamente la disciplina di cui all’avviso in data 25.05.2017. 

 

AUTORIZZA 

La pubblicazione delle immagini da se stesso realizzate per il concorso "Le cento foto più belle di 

Rometta".Ne autorizza altresì l'uso per scopi pubblicitari ad esclusivo uso  del Comune di Rometta. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate e concesse in forma gratuita.  

 

Il fotografo/ il video operatore/il soggetto che ha realizzato le foto. 

 

   

Data.............................................. 

Firma leggibile......................................................... 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal 

Comune di Rometta per le proprie pubblicazioni istituzionali e promozionali anche su web.  

In relazione ai dati conferiti Il fotografo/ il video operatore/il soggetto che ha realizzato le foto potrà 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali presso il 

Comune di Rometta. 

 

 

 

 

 

 


