AVVISO PUBBLICO
CONCORSO FOTOGRAFICO
“MILLE OCCHI SU BORDIGHERA - MOTIVI BORDIGOTTI… RAGGIUNGERE LA META CON UNO SCATTO”
1^ EDIZIONE 2021-2022
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico ”Mille occhi su Bordighera - Motivi Bordigotti….raggiungere la meta con uno
scatto” alla sua prima edizione, 2021-2022, è promosso dalla Città di Bordighera senza alcun scopo di lucro,
con la sola finalità della promozione e valorizzazione delle bellezze del suo territorio.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini la storia e le bellezze dei luoghi più suggestivi del
territorio, ivi compresi i luoghi raffigurati dal pittore Claude Monet durante il suo soggiorno in città, invitando
il turista a raggiungere la città di Bordighera.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare fino
ad un massimo di n. 3 (tre) fotografie inedite, di cui almeno n. 1 fotografia dei luoghi raffigurati nelle opere
del pittore Claude Monet, durante il suo soggiorno a Bordighera.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali e risoluzione di almeno 300
dpi in formato JPG, con opzioni di salvataggio massime e dimensioni del lato maggiore di almeno 36 cm.
L’intervento digitale è consentito solo ed esclusivamente per ottimizzazione dell’immagine.
Ogni fotografia dovrà avere numerazione progressiva, titolo e descrizioni di ripresa fotocamera focale
impiegata, tempi di otturazione e diaframma impiegato.
Le immagini dovranno essere rinominate a cura del partecipante, con le prime tre lettere del cognome, seguite
dalle prime tre lettere del nome dell’autore e da un numero progressivo da 001 a 003 (es. Paolo Bianchi diventa
BIAPAO001jpg).
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il giorno venerdì 18 marzo 2022, entro le ore 12:00.
Esse dovranno essere inoltrate alla casella di posta elettronica cultura@bordighera.it, con il seguente oggetto:
“Concorso fotografico Mille occhi su Bordighera - Motivi Bordigotti…raggiungere la meta con uno scatto 1^ Edizione”. Nel messaggio di accompagnamento dovranno essere indicati:
-nome e cognome, indirizzo, numero di telefono ed email del partecipante. Dovrà inoltre, essere allegato un
file contenente le fotografie con i dati tecnici richiesti.
Seguirà una email di conferma ricezione da parte dell’Ufficio Cultura, che potrà essere contattato per
informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici: 0184 272205 - 230.
Il materiale inviato non sarà restituito:

Il Comune di Bordighera non si assume responsabilità per materiali e/o documenti e/o dati-file spediti e non
pervenuti, né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al
concorso fotografico, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.
SELEZIONE E NOMINA DEI VINCITORI
La scelta dei vincitori del concorso (primo, secondo e terzo premio) verrà affidata ad una giuria di esperti
fotografi professionisti che valuteranno gli elaborati, esprimendo un giudizio inappellabile e insindacabile.
Saranno privilegiate le immagini che connotino la Città di Bordighera come meta di vacanza, viaggio o
semplice soggiorno, con particolare riferimento alla focalizzazione del dettaglio fisico ed emozionale.
Le migliori n. 50 (cinquanta) fotografie, selezionate dalla commissione saranno stampate ed incorniciate a cura
del Comune di Bordighera ed esposte in una mostra durante la quale verranno comunicati i nominativi dei
vincitori del concorso fotografico;
i premi consisteranno:
1° premio: euro 1.200,00;
2° premio: euro
600,00;
3° premio: euro
300,00;
Luogo, data di inizio e fine dell’esposizione e giorno di premiazione saranno resi noti con successivo avviso
pubblico.
RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI

Ogni partecipante è responsabile delle fotografie presentate in concorso e pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, compresi i soggetti
eventualmente raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, nonché avere il consenso scritto
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 dunque detentore
unico dei diritti.
Gli organizzatori si riservano, di escludere dal concorso le foto non conformi nella forma e nel
soggetto a quanto indicato nel presente documento oppure alle regole riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori della mostra. Non saranno
perciò ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Nel caso di partecipazione di soggetti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione scritta di almeno un
genitore.

PROPRIETA’ DELLE OPERE E DIRITTI

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione e
commerciale al Comune di Bordighera, senza avere nulla da pretendere come diritto d’autore.
Il Comune di Bordighera potrà utilizzare le immagini per le proprie finalità istituzionali e
promozionali con la solo esclusione delle finalità di lucro.
La paternità dell’opera fotografica rimane comunque dell’autore che verrà menzionato in caso di
pubblicazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati con modalità manuale,
cartacea ed informatizzata mediante il loro inserimento in un archivio presso il Comune di Bordighera
e trattati esclusivamente per la finalità di corretta gestione e per il corretto svolgimento del concorso
fotografico.

