
Consulta Giovanile 

Comune di Santo Stefano Quisquina 

 

BANDO 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SANTO STEFANO IN CARTOLINA” 

 

 

Art. 1 Concorso 

La consulta giovanile del comune di Santo Stefano Quisquina bandisce il concorso fotografico 
“Santo Stefano in cartolina”. Il concorso prevede la raccolta, la premiazione e la pubblicazione di 
foto in formato cartolina che riguardano il paese.  

Art. 2 Obiettivo del concorso 

L’obiettivo del concorso è la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e 
paesaggistico del paese. 

Art. 3 Partecipanti 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il bando  e la scheda di partecipazione possono essere 
consultati e scaricati dal sito del comune di Santo Stefano Quisquina o ritirati presso la biblioteca 
comunale. 

Art. 4 Modalità di partecipazione e consegna elaborati 

I partecipanti potranno presentare fino ad un massimo di 5 foto a colori o in bianco e nero; tutte le 
foto dovranno avere formato jpeg e inviate con dimensioni massime di 3 mega a foto. Dovranno 
essere contenute in un cd/dvd e consegnate presso la biblioteca comunale oppure inviate tramite 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica (consulta.giovanilessq@gmail.com). I file originali 
non compressi dovranno essere a disposizione per l’eventuale pubblicazione. Le fotografie 
dovranno altresì essere accompagnate dalla scheda di partecipazione.  

Art. 5 Scadenza 

Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre il 15 Luglio 2015 nelle modalità sopra 
indicate. 

Art. 6 Modalità di valutazione 

Verranno premiate un totale di tre foto secondo due distinte modalità specificate negli articoli 
successivi. 



Art. 7 Valutazione della commissione 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita commissione che 
valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. 

La commissione giudicatrice, composta da tre giurati che verranno nominati dalla consulta 
giovanile, valuterà e premierà due foto tra gli elaborati ricevuti. 

Art. 8 Valutazione social 

Tutte le foto presentate entro il termine precedentemente indicato verranno caricate su una 
pagina Facebook appositamente creata. Potranno essere votate dal 17 Luglio 2015 fino alle ore 
15:00 del 31 Luglio 2015, al termine del quale vincerà la foto con il maggior numero di like.   

Art. 9 Premiazione 

Le tre foto vincitrici verranno premiate in una giornata successivamente indicata dalla Consulta 
Giovanile. 

Art. 10 Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso 
di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si 
conferiscono alla consulta non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso di 
persone eventualmente ritratte. 

In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini 
che potranno essere utilizzate gratuitamente per la pubblicazione ogni qualvolta lo si ritenga utile. 

Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.  

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibili. 
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