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AVVISO PUBBLICO
Concorso - esposizione di fotografia
1. PREMESSA
Il concorso - esposizione di fotografia si inserisce nel più ampio contesto di un festival che,
oltre alla fotografia, comprende altre forme di espressione raccolte attorno al tema
“AnticoModerno”.
La locuzione “AnticoModerno” abbraccia la dimensione del divenire sia sul piano della
dicotomia (del dualismo) sia sul piano della continuità e commistione tra tra ciò che è antico
e ciò che è moderno.
Il tema è ampio ed eterogeneo ed è stato declinato in varie prospettive di studio, filosofiche
e più strettamente scientifiche, nonché scrutato da vari punti di vista difficilmente
contenibili in un elenco rigido.
L’iniziativa si propone, con la fotografia, di indagare sul piano artistico il rapporto tra antico
e moderno.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a fotografi professionisti ed appassionati
di fotografia, di età maggiore di 18 anni, anche non residenti nel Comune di Curcuris.
2. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie unitamente alla scheda di
iscrizione debitamente compilata e firmata.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
1. Tutte le fotografie presentate devono essere state fotografate dall'autore che ne deve
quindi detenere la completa e originaria paternità e proprietà.
2. Sono ammesse esclusivamente le fotografie con le seguenti caratteristiche generali:
a) formato b/n e a colori;
b) prive di firme, filigrane o contrassegni visibili sull’immagine;
c) foto non offensive secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio degli organizzatori e
della giuria.
3. Le fotografie devono avere un formato 70x100 (inquadratura verticale oppure
orizzontale) con le seguenti caratteristiche tecniche: formato JPEG (.jpg), oppure PDF
(.pdf), oppure TIFF (.tiff), alta risoluzione (minimo 300 dpi o superiore).
4. La fotografia originale deve essere rappresentativa del tema “AnticoModerno” ai sensi
della premessa e dell’art. 4 del presente Avviso. Il ricorso a fotomontaggi e ritocchi digitali è
ammesso, a insindacabile giudizio della Giuria, solo in via integrativa, migliorativa e di
arricchimento.
5. Non sono ammesse fotografie realizzate esclusivamente mediante l’utilizzo di programmi
o modelli di computer grafica.
6. La Giuria, eventualmente, può motivatamente chiedere ai partecipanti, che sono tenuti a
rispondere a pena di esclusione dal concorso entro il termine indicato dalla Giuria, ogni
informazione o documento utile a verificare il rispetto del presente Avviso.

4. TEMA
1. Sono ammesse solo le fotografie attinenti al tema “AnticoModerno” come precisato
nella premessa del presente avviso. Il materiale dovrà quindi rappresentare il tema
oggetto dell’avviso cogliendo elementi del rapporto tra antico e moderno secondo la
sensibilità dell’autore.
2. A titolo semplicemente esemplificativo e assolutamente non esaustivo, dal momento che
la rappresentazione del tema “AnticoModerno” è lasciata alla libera interpretazione dei
partecipanti, si indicano alcuni esempi di macro-tracce del tema in oggetto:
a) antico e moderno: differenze e contrapposizioni;
b) antico e moderno: continuità e commistioni;
c) società, cultura e costumi sociali tra antico e moderno;
d) vita rurale e vita urbana tra antico e moderno;
e) sviluppo della tecnica e delle scienze tra antico e moderno.
f) economia, sfruttamento dell’ambiente, progresso: tra elementi dell’antico e del
moderno.
g) musica e arte tra antico e moderno.

5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
1. Il termine ultimo per l’invio delle immagini è previsto, a pena di decadenza, per il
giorno 24 luglio 2022, ore 23:59.
2. Le immagini dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Curcuris protocollo.curcuris@legalmail.it oppure all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria servizisociali@comune.curcuris.or.it indicando come oggetto
“Concorso - esposizione di fotografia - nome e cognome del partecipante”. Il
messaggio di posta deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) Domanda di partecipazione, in carta libera, redatta sulla base del facsimile in allegato
(Allegato A)
b) le opere fotografiche, nel numero massimo di due, oggetto della candidatura, e dotate
delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 3 del presente Avviso.
c) una breve descrizione esplicativa delle fotografie contenuta in un file formato .pdf (max
50 parole per ciascuna fotografia ).

3. Il materiale inviato non sarà restituito
4. La presentazione di file non leggibili determinerà l’esclusione dal concorso.
5. E’ possibile chiedere informazioni o chiarimenti in merito all’Avviso contattando gli
uffici alla casella di posta elettronica servizisociali@comune.curcuris.or.it o al numero
0783-91751 il lunedì e il mercoledì dalle ore 11,30 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
17,00.
6. Il Comune di Curcuris non si assume responsabilità per materiali e/o documenti e/o datifile spediti e non pervenuti né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo
svolgimento o la partecipazione al concorso, compresi eventuali problemi tecnici e/o
tecnologici.

5. SELEZIONE DEL MATERIALE PER LA ESPOSIZIONE
1. E’ prevista l’esposizione fino a un massimo di 30 fotografie tra quelle prevenute.
2. La scelta delle fotografie da esporre verrà affidata a una Giuria da individuare con
provvedimento successivo alla pubblicazione del presente avviso, che esprimerà un
giudizio inappellabile e insindacabile.
3. Salvo quanto previsto dagli artt. 8 ss. del presente Avviso, la Giuria procederà
preliminarmente all valutazione di ammissibilità delle opere pervenute secondo i
termini previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente avviso e, successivamente, alla scelta
delle opere da esporre tenuto conto, a suo insindacabile giudizio, della aderenza al tema
del concorso indicata nella premessa e della qualità.
4. Non è prevista l’assegnazione di un voto alle singole fotografie.
5. I lavori della Giuria saranno seguiti da un addetto di segreteria, scelto tra i dipendenti
comunali ed escluso dalla votazione, che redigerà un apposito verbale.

6. ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE
1. Le fotografie selezionate ai sensi dell’art. 5 verranno esposte per almeno quindici giorni
in un locale individuato dall’Amministrazione comunale.
2. Le spese per la stampa e l’allestimento della esposizione sono interamente a carico
dell’ente organizzatore.

6. SELEZIONE DEI VINCITORI
1. Una volta esposte le opere una Giuria, da individuare con provvedimento successivo
alla pubblicazione del presente avviso, assegnerà un punteggio insindacabile e
inappellabile da 0 a 10 per ogni fotografia.
2. L’opera verrà valutata in base alla creatività, all’originalità, alla qualità fotografica e
all’efficacia nel saper comunicare e rappresentare il tema oggetto del presente avviso.
3. Verranno premiate le prime tre fotografie che otterranno il punteggio più alto.
4. I lavori della Giuria - sia in sede di ammissione delle opere presentate sia in sede di
valutazione delle stesse - saranno seguiti da un addetto di segreteria scelto tra i
dipendenti comunali, escluso dalla votazione.
5. Ciascun visitatore potrà esprimere, in via anonima, un voto per una fotografia tra quelle
esposte.

7. PREMIAZIONE DEI VINCITORI
1. I premi consisteranno: 1° premio: 400,00 euro; 2° premio: 300 euro; 3° premio: 200,00
euro; premio per la fotografia più votata dal pubblico: 250,00 euro (tutti i premi devono
intendersi al lordo delle ritenute dovute per legge).
2. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di impedimento,
da persona da loro designata.

8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
1. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del materiale da lui presentato
al concorso e in tal senso si impegna ad escludere da ogni responsabilità il Comune di
Curcuris, organizzatore del concorso, nei confronti di terzi.
2. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che
esse non sono state premiate in altri concorsi regionali, nazionali o internazionali e che
non ledono i diritti dei terzi.
3. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Avviso, oppure alle
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non

saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

9. PROPRIETÀ DELLE OPERE E DIRITTI
1. Le fotografie selezionate nell’ambito del presente Avviso dovranno essere libere da ogni
diritto e potranno essere utilizzate dal Comune di Curcuris che ne disporrà nell’ambito
delle proprie competenze e attività istituzionali, utilizzandole sempre senza fini di lucro.
2. L’autore cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune di
Curcuris, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e
su qualsiasi altro supporto mediatico, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di
citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso il Comune di
Curcuris potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso, che entreranno a
far parte dell’archivio fotografico del Comune.
3. Per tale utilizzo delle immagini non verrà riconosciuta alcuna remunerazione.
4. I fotografi manterranno la proprietà intellettuale delle opere realizzate.
5. In conformità alle disposizioni previste nel Reg. UE 679/2016 relativo alla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (GDPR), si informa
che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Comune di Curcuris e trattati
esclusivamente per la finalità di gestione dello stesso. Con la partecipazione al presente
avviso, ai sensi della Legge 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal Reg.
UE 679/2016 (GDPR), i candidati autorizzano gli organizzatori al trattamento, anche
informatico, dei dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi
all’avviso. L’esplicita autorizzazione all’utilizzo dei dati personali (Allegato B) è
obbligatoria per la partecipazione al Avviso.

10. ACCETTAZIONE DELL’AVVISO E DELLE SUE CONDIZIONI
1. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente Avviso. L’Avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito web
del Comune di Curcuris.
Curcuris, 17 maggio 2022

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simona Garau

