
          

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PICCOLI INCANTI DEI MONTI AZZURRI”  

Progetto L.U.M.A.C.A. 
 

 
FINALITÀ 
Il presente bando è volto a dare spazio alla creatività dei giovani che frequentano il centro di aggregazione 
giovanile di Camporotondo attraverso la fotografia come mezzo di diffusione della conoscenza del territorio 
locale (con particolare evidenza alle sue peculiarità, ricchezze e opportunità). 

 
DESTINATARI 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti 
residenti in uno dei comuni dell’Unione Montana dei Monti Azzurri in modo da rendere i giovani stessi 
potenziali promotori, tutori, contributori e fruitori del processo di sviluppo e rilancio del proprio territorio. Il 
requisito di età deve sussistere al momento di chiusura del bando (30/12/2016), la mancanza di tale 
requisito costituisce motivo di esclusione. 
 
TEMA 
Il concorso ha come tema « PICCOLI INCANTI DEI MONTI AZZURRI», tema che potrà essere interpretato 
liberamente dai partecipanti attraverso fotografie relative al territorio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri.   

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso Fotografico si svolgerà dal 16/08/2016 al 29/10/2016. La partecipazione è gratuita, è necessario 
compilare il modulo di adesione al concorso scaricabile dal sito www.progettolumaca.it sotto la voce di menu 
“Attività”, inviarlo all’indirizzo info.lumaca@gmail.com, allegando massimo 4 foto in formato JPEG (non 
saranno accettate le foto pervenute con modalità diverse da quelle indicate).  
 
 
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
Ogni partecipante, per tutte le foto inviate, concede agli organizzatori i diritti d’uso, anche in modo non 
esclusivo, irrevocabile e a tempo indeterminato. Le immagini concesse verranno utilizzate ai fini istituzionali 
degli Enti organizzatori e potranno anche essere concesse gratuitamente a terzi per utilizzi senza scopo di 
lucro. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. 
 
 
CARATTERISTICA DELLE FOTO 
Le foto candidate dovranno essere in formato digitale JPEG, dimensione massima 4 Mb, a colori o bianco e 
nero. Le foto non verranno valutate per la loro qualità tecnica, ma sarà vincolante l’attinenza la tema del 
concorso, come scorci urbani caratteristici dei paesi, piazze, strade, vicoli, palazzi e ville storiche, particolari 
architettonici, monumenti, natura e paesaggio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri). Non sono ammessi 
fotomontaggi e foto manipolate, foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di ornamenti. Saranno 
inoltre escluse, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori, le foto candidate che abbiano un contenuto 
fuori tema, indegno, offensivo o lesivo della propria immagine o di quella dei soggetti rappresentati, o che 
venga comunque reputato inaccettabile perché non conforme alle finalità istituzionali degli Organizzatori. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Tutte le foto pervenute verranno pubblicate e rese visibili nella pagina facebook del progetto L.U.M.A.C.A.: 
www.facebook.com/progettolumaca. Ogni cittadino potrà esprimere la propria preferenza visitando la pagina 
sopra menzionata e selezionando “mi piace” sulla foto che vuole votare. Ogni singola preferenza da parte di 
un utente facebook determinerà un voto per quella foto. Il punteggio finale per ogni foto sarà determinato 



          

dalla sommatoria dei punti attribuiti dai “mi piace” della giuria popolare. Le operazioni di voto si 
concluderanno alle ore 12,00 del 30/10/2016. Le 20 foto con punteggio complessivo più alto saranno 
ammesse alla premiazione finale, nell’ordine determinato dal punteggio raggiunto al termine del concorso. In 
caso di ex-equo sarà una giuria composta da rappresentanti dell’Unione Montana e dell’Associazione 
Conunità Attiva a giudicare il vincitore. Il giudizio della giuria è assolutamente insindacabile. Gli 
Organizzatori comunicheranno l’esito della votazione tramite pubblicazione dell’elenco dei vincitori e dei 
premi assegnati sul sito del progetto L.U.M.A.C.A. e sui social networks entro il 04/11/2016. 
L’organizzazione si riserva di eseguire eventuali controlli su foto e voti relativi ai finalisti, al fine di verificare 
eventuali abusi o violazioni del regolamento, riservandosi di escludere o penalizzare opere o autori in base a 
quanto emerso. 
 
 
VINCITORE E PREMIO 
Le 20 foto finaliste verranno stampate ed esposte all’interno del centro di aggregazione giovanile di 
Camporotondo durante tutto il mese di novembre 2016. Inoltre gli autori delle prime 3 foto classificate 
vinceranno una fornitura ciascuno di prodotti tipici enogastronomici del territorio dell’Unione Montana dei 
Monti Azzurri del valore complessivo di € 500. 
 
  
PROMOZIONE E VISIBILITA’ DELLE FOTO SELEZIONATE 
Le 20 foto con punteggio complessivo più alto saranno pubblicate sui siti di progetto e dell’Unione Montana 
dei Monti Azzurri e sui siti dei Comuni e/o associazioni partner del progetto L.U.M.A.C.A. Inoltre saranno 
promosse sui social networks e sui siti web dei partners coinvolti.  
 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 
L’iscrizione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento in ogni suo punto. La 
partecipazione al Concorso comporta automaticamente l’autorizzazione dei partner del progetto 
L.U.M.A.C.A. ad esporre e/o pubblicare le foto con l’unico obbligo della citazione dell’autore. 
 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione relativa al concorso è possibile contattare lo staff del progetto Lumaca 
info.lumaca@gmail.com, l’Associazione Comunità Attiva consulta.montiazzurri@gmail.com, l’Unione 
Montana dei Monti Azzurri info@montiazzurri.it. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si specifica che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati 
esclusivamente con riferimento al concorso in oggetto; il trattamento dei dati verrà effettuato con supporto 
cartaceo e/o informatico. Si evidenzia il rispetto dell’obbligo della segretezza nell’ambito della procedura, in 
attuazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi della normativa 
vigente. 
 

 

 
Informazioni: 
www.progettolumaca.it 
progettolumaca@gmail.com 

 
Bando realizzato nell’ambito del Progetto Lumaca e destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in uno 
dei comuni dell’Unione Montana dei Monti Azzurri. 
Lead Partner: Unione Montana dei Monti Azzurri. 
Partner: Comune di Camporotondo di Fiastrone, Comune di Cessapalombo, Comune di Colmurano, 
Comune di Loro Piceno, Comune di Sant’Angelo in Pontano, Associazione olio extravergine della varietà 
Coroncina, Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS, Associazione Comunità Attiva. 


