
                                                         
         Comune di Pozzomaggiore 

 

 

SANTU ANTINE POZZOMAGGIORE CONTEST 

 

Tema del concorso La festa di San Costantino di Pozzomaggiore (6-7-8 luglio) 

Scadenza del Concorso Fotografico: 20 luglio 2018 

Partecipazione: Aperta a tutti, compresi i minori 

Chi giudicherà le foto in concorso: un giudizio misto: il 60% dalla giuria, il 40% dai like ricevuti. 

Quota di iscrizione: Partecipazione gratuita. 

Caratteritiche della foto: Si potranno inviare foto relative al 2018 e foto degli anni precedenti. Le 

fotografie potranno avere inquadratura verticale o orizzontale. Sulla fotografia non dovranno essere 

presenti scritte. Non sono ammessi fotomontaggi.  

 

Primo Premio: Prodotti locali e riproduzione ed esposizione della foto nei luoghi della festa. 

 

Altri Premi: prodotti locali 

Informazioni aggiuntive: Il concorso consta di due sezioni. Una relativa alle foto scattate il 6-7-8 

luglio 2018, una relativa agli anni precedenti. Si può partecipare in entrambe le sezioni con 

massimo una foto a sezione. Per partecipare si dovrà inviare la fotografia e la scheda di 

partecipazione entro e non oltre il 20 luglio 2018 all’indirizzo e-mail: 

prolocopozzomaggiore@gmail.com Le opere verranno pubblicate nella pagina facebook San 

Costantino Pozzomaggiore I vincitori saranno decretati grazie ad un giudizio misto espresso dai 

like ottenuti nella pagina facebook e da una giuria tecnica. Il punteggio sarà così definito: il 60% 

dalla giuria, il 40% dai like ricevuti. Tra i primi classificati delle due sezioni si deciderà quale 

riproduzione realizzare. 

 

Per il bando completo e la scheda di partecipazione, vedi: 

 

www.comune.pozzomaggiore.ss.it/  

http://www.sancostantinopozzomaggiore.it/ 

 

Per eventuali info scrivere a prolocopozzomaggiore@gmail.com  

 

http://www.comune.pozzomaggiore.ss.it/
http://www.sancostantinopozzomaggiore.it/


                                                      

 Comune di Pozzomaggiore 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

ART.1. OGGETTO E FINALITÀ 

Il Comune di Pozzomaggiore e la Pro Loco di Pozzomaggiore organizzano il concorso fotografico 

SANTU ANTINE POZZOMAGGIORE CONTEST con la finalità di valorizzare e promuovere la 

festa in tutti i suoi aspetti tradizionali ed emozionali. 

ART.2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza limiti di età, compresi i minorenni.  

 

ART.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

Il concorso consta di due sezioni. Una relativa alle foto scattate il 6-7-8 luglio 2018, una 

relativa agli anni precedenti. Si può partecipare in entrambe le sezioni con massimo una foto a 

sezione. Tra i primi classificati delle due sezioni si deciderà quale riproduzione realizzare.  

Le opere fotografiche dovranno esser inviate entro e non oltre il 20 luglio 2018 all’indirizzo e-mail: 

prolocopozzomaggiore@gmail.com. Non verranno prese in considerazione fotografie pervenute 

oltre tale termine. Le opere verranno pubblicate sulla pagina facebook San Costantino 

Pozzomaggiore. I partecipanti potranno invitare a mettere i like sulla fotografia e sulla pagina. In 

seguito le foto verranno valutate da una giuria appositamente nominata.  

Le fotografie potranno avere inquadratura verticale o orizzontale. Sulla fotografia non dovranno 

essere presenti scritte. Non sono ammessi fotomontaggi. La mail dovrà contenere in allegato la 

fotografia e la scheda di partecipazione integralmente compilata da dove si evincerà l’autore, il 

titolo e una breve descrizione dell’opera, l’anno in cui è stata scattata la foto.  

ART. 4 - VALUTAZIONE  

I vincitori saranno decretati grazie ad un giudizio misto espresso dai like ottenuti nella pagina 

facebook San Costantino Pozzomaggiore e da una giuria tecnica. Il punteggio sarà così definito: il 

60% dalla giuria, il 40% dai like ricevuti. 



ART. 5 – PREMIAZIONE  

La data della premiazione delle opere verrà comunicata entro la fine di agosto 2018. 

 

ART. 6 PREMI 

PRIMO CLASSIFICATO 2018 Prodotti locali- eventuale riproduzione della foto ed 

esposizione nei luoghi della festa. 

SECONDO CLASSIFICATO 2018 Prodotti locali. 

TERZO CLASSIFICATO 2018 Prodotti locali. 

 

PRIMO CLASSIFICATO  

FOTO ANNI PRECEDENTI 

Prodotti Locali - eventuale riproduzione della foto ed 

esposizione nei luoghi della festa. 

 

Tra i primi classificati delle due sezioni si deciderà quale riproduzione realizzare.  

 

ART. 7. RESTITUZIONE DELLE OPERE 

Il Comune di Pozzomaggiore e la Pro Loco di Pozzomaggiore potranno disporre con il materiale 

raccolto una mostra saltuaria o permanente. Il nome degli autori verrà sempre pubblicato accanto 

alle rispettive immagini e nelle eventuali mostre. 

 

ART. 8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata del presente bando di 

concorso. I partecipanti garantiscono l'originalità delle opere da loro presentate e accettano il 

giudizio che è insindacabile. 

 

ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al Premio comporta la piena e completa accettazione e conoscenza delle norme 

indicate nel presente bando e regolamento, oltre che il consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Dgpr). 

 

ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II presente bando e la relativa modulistica è reperibile sul sito web 

www.comune.pozzomaggiore.ss.it/ e http://www.sancostantinopozzomaggiore.it/ 

http://www.comune.pozzomaggiore.ss.it/
http://www.sancostantinopozzomaggiore.it/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO FOTOGRAFICO SANTU ANTINE POZZOMAGGIORE CONTEST 

 

 

Il/la sottoscritt… Cognome ………………………… Nome ………….………………………… 

Data di nascita …………… Residenza …………………..………………………………………… 

C.A.P. ………… Città ……………. (……) Recapito telefonico ………………………..… 

Indirizzo e-mail ……………………..  

DICHIARO 

- di essere creatore e proprietario dell’opera;  

- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi;  

- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.  

 

AUTORIZZO 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Dgpr). 

 

CONCEDO 

a titolo gratuito l’uso delle foto ai fini istituzionali della Pro loco/ Comune di Pozzomaggiore 

 

Titolo ………………………………………………………………………………………...………..  

Descrizione opera 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………...…

…….…………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Data scatto ………………       Macchina usata ……………………………………………………. 

 

Firma del partecipante      ……….…………….……………………………………….  

(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà 

 


