
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Selfie for Andrea” 

 
REGOLAMENTO 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalle  Politiche Giovanili del Comune di 
Senigallia, in occasione della Festa della Musica che si svolgerà dal 14 giugno al 21 giugno 2014 a 
Senigallia, compresa l’anteprima del 13 giugno al Foro Annonario. 
TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, uno scatto o un selfie, una città capace, 
durante la Festa della Musica, di animarsi.  
Dedicato ad Andrea Garbin responsabile delle Politiche Giovanili di Senigallia, scomparso 
recentemente, che nei giovani ha sempre creduto e che per e con  i giovani, ha costruito percorsi di 
partecipazione attiva. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i giovani dai 15 ai 29 anni. 
Si potranno inviare un massimo di 6 foto. 
Le foto dovranno pervenire entro il 25/6/2014 
- consegnate a mano presso l’informagiovani di Senigallia via Manni 1 
-o tramite posta elettronica all’indirizzo informagiovani@comune.senigallia.an.it , tutte le foto 
devono essere accompagnate dalla liberatoria 
 i minorenni dovranno allegare la liberatoria firmata da uno dei genitori e allegare una copia 
di un documento d’identità del firmatario. 
Ogni foto dovrà recare in stampatello nome, cognome e-mail, indirizzo e numero di telefono 
dell’autore, numero progressivo nel caso le foto fossero più di una e eventuale titolo 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 
familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione 
del concorso. 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali.  
 
PREMI 
La prima fotografia classificata sarà premiata con:  
-2 biglietti per un concerto a scelta in Italia per un importo massimo di 100 euro a biglietto o un 
buono spendibile in cd musicali o in libri per un importo massimo di 200 euro 
+il posto riservato per il corso di fotografia del Museo dell’informazione nella prossima edizione  
+la pubblicazione della foto vincitrice in copertina in un numero del periodico Comunale di 
Senigallia  
 
 
 
 
 
 
 



GIURIA  
La giuria è composta da: 
- Fotografo Lorenzo Cicconi Massi  
- Dirigente Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione Paolo Mirti  
- Organizzatore Festa della Musica Marco Staccioli 
- Critico d’Arte Stefano Verri  
- Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Stefano Schiavoni 
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del 
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 
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 
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono 
diritti di terzi . 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare 
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 
dei diritti umani e sociali. 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 
del Comune di Senigallia comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo o cd, pubblicazioni o proiezioni pubblica e su internet. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’iniziativa secondo quanto previsto dal 
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il materiale inviato non sarà restituito 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento 
MOSTRA E PREMIAZIONE 
La data della premiazione verrà comunicata ai partecipanti tramite e-mail e pubblicata sul sito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Liberatoria per “Selfie for Andrea” 

 
 
 
Nome _______________________________ Cognome _________________________________ 
 
Nato a ________________________il___________ 
 
Residente_____________________________Via__________________________________ 
 
Tel_______________cell._______________ e-mail_____________________________________ 
 

accetto di partecipare al concorso fotografico “Un selfie per Andrea” 
dichiaro di aver preso visione e di accettarne in ogni sua parte  il regolamento 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Dgl. 30/6/2003 n.196 

 
 

Data___________         firma 
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 Liberatoria per “Selfie for Andrea” 
         

  
 
 
Nome _______________________________ Cognome _________________________________ 
 
Nato a ________________________il___________ 
 
Residente________________________________Via___________________________________ 
 
Tel_______________cell._______________ e-mail_____________________________________ 
 
Autorizzo mio figlio/a _____________________________________________________________ 

a partecipare al concorso fotografico “Un selfie per Andrea” 
dichiaro di aver preso visione e di accettarne in ogni sua parte  il regolamento 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Dgl. 30/6/2003 n.196 

 
Data___________ 
         
 
         firma 


