COMUNE DI ROMETTA
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
È indetto il Concorso Fotografico per la realizzazione del Calendario
Comunale 2022, aperto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti
ed amatoriali, legati alla realtà di ROMETTA
Articolo 1
PROPONENTE - TEMI - FINALITA’
Promotrice del Concorso fotografico è l’Amministrazione Comunale di Rometta.
Il concorso è finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’immenso patrimonio
fatto di cultura, paesaggi, personaggi e tradizioni ed invita ad illustrare, attraverso
l’immagine fotografica, le bellezze del territorio.
Obiettivo del Concorso Fotografico è la realizzazione del Calendario Comunale
2022.
Articolo 2
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti e senza limiti di età.
Sono esclusi dalla gara i soli membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
Ogni partecipante ha la possibilità di presentare fino ad un massimo di 3 fotografie
aventi soggetti differenti (es: foto 1 tramonto, foto 2 Chiesa Madre, foto 3 Villa
Martina).

Il concorso avrà inizio il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso-Disciplinare e avrà termine il 30 Settembre 2021.
Articolo 3
CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie in formato digitale dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- Alta definizione (risoluzione superiore a 2.000 pixel per il lato più corto):
- NON dovranno essere presenti firme o loghi;
- Formato JPG o TIFF;
- Dimensioni in megabyte comprese tra 1 e 10 MB;
- Formato 4/3 (tra lato lungo e lato corto della fotografica digitale).
Si precisa che, in termini di fotoritocco, saranno ammessi normali interventi, ad
esempio su luminosità, contrasto, correzione colore etc.
Non saranno invece ritenute ammissibili fotografie recanti interventi che modifichino
il contenuto dell’immagine.
Articolo 4
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno pervenire, unitamente alla dichiarazione liberatoria compilata,
entro il 30 Settembre 2021, all’indirizzo di posta elettronica dell’Ente
(protocollo@pec.comune.rometta.me.it) o a mezzo posta raccomandata a.r. al
seguente indirizzo: Comune di Rometta – Piazza Margherita 98043 Rometta (Me)
La fotografia dovrà essere nominata sotto forma di “COGNOME_NOME.jpg” / (a
titolo di esempio: “Rossi_Mario.jpg”).
L’oggetto del messaggio di posta elettronica, dovrà riportare: “Concorso fotografico
Calendario Comunale 2022 seguito da cognome e nome dell’esecutore e
partecipante” (a titolo di esempio: “Concorso fotografico_Rossi_Mario”).

Il messaggio dovrà contenere i dati richiesti dall’art. 4 del Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9/2021
Gli stessi saranno utilizzati dall’Ente per i soli scopi connessi al concorso fotografico
e non saranno comunicati a terzi esterni all’organizzazione.
Articolo 5
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI
Ciascuna fotografia riceverà una votazione in trentesimi con un voto basato su tre
criteri:
- Attinenza alle finalità del progetto (max 10 punti)
- Originalità, qualità e efficacia dell’immagine (max 10 punti);
- Rilevanza culturale del soggetto dell’immagine (max 10 punti).
Articolo 6
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E CESSIONE DEI DIRITTI
Ogni autore, e 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.
Articolo 7
RICONOSCIMENTI
Saranno selezionate n. 11 fotografie + 1, riservandosi l’Amministrazione Comunale
di individuare la foto da inserire per il mese di Dicembre con altre modalità di
selezione.
Le stesse saranno utilizzate per la creazione del Calendario Comunale 2022 ed
inserite nei siti del Comune di Rometta e della Pro Loco, con indicazione dell’autore.
I riconoscimenti saranno comunicati in occasione di una manifestazione promossa
dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto riguarda i criteri di selezione, composizione e funzionamento della giuria
si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9
del 29/04/2021, consultabile sul sito web del Comune di Rometta, indirizzo:
www.comune.rometta.me.it - “Sezione: Regolamenti”.
Inoltre, dal sito web sarà scaricabile la modulistica necessaria per la partecipazione al
Concorso fotografico “Calendario Comunale 2022”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F.to Dott. Michele Bertino
IL SINDACO
F.to Avv. Nicola Merlino

