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Aspettando… il primo 
raggio di sole 

 
alba del 21/06/2013 

 
La città di Alatri, Assessorato alla Cultura in collaborazione con Mediatica srl 

 
organizza 

 
l’estemporanea fotografica  

“Aspettando Il primo raggio di sole” 
 
Regolamento 
 
1) Il concorso è a tema unico: “Aspettando il primo raggio di sole”. Le 
fotografie dovranno essere presentate in formato digitale; il luogo dello scatto ed 
il soggetto principale dovrà essere Alatri, l’attesa dell’alba ed il primo raggio di 
sole, con eventuale riferimento anche alle bellezze artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche della città. Le foto, inoltre, a pena di esclusione dal concorso, 
dovranno essere scattate dalla sera del 20/6/2013 all’alba del 21/06/2013 alla 
uscita del primo raggio di sole del solstizio d’estate. Farà fede la data dello scatto. 
Non saranno ammesse, ad insindacabile giudizio degli organizzatori fotografie il 
cui contenuto violi la normativa cogente, siano offensive e/o lesive del pubblico 
pudore. 

2) La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.  

3) Ogni concorrente può iscriversi una sola volta, presentando un massimo di 3 
fotografie. 
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4) Le fotografie devono essere presentate in formato digitale .jpg. Le fotografie 
possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate direttamente con 
macchine fotografiche digitali o analogiche. Il file .jpg di ogni singola fotografia 
deve avere una dimensione  minima di 1800x2700 pixel e l’ingombro non superiore 
a 8 megabyte. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi 
di alcun genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. 
 
5) Le fotografie dovranno essere inviate inderogabilmente, entro le ore 10,00 di 
sabato 22 giugno all’indirizzo di posta elettronica (o servizi quali WeTransfer) 
nataledialatri@gmail.com. Nella mail dovrà essere allegata anche la scheda di 
partecipazione. 
 
6) La giuria del concorso seleziona e classifica a suo insindacabile giudizio le opere 
meritevoli. A presiederla sarà il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune di 
Alatri, Carlo Fantini.  
 
7) Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e 
garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i lavori per il concorso, ovvero di 
averne ottenuto le necessarie liberatorie. Gli organizzatori non saranno in alcun 
modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti 
ritratti che appaiono nelle fotografie inviate (per i minorenni è obbligatoria la firma 
congiunta di un maggiorenne). 
 
8) Il Comune di Alatri e Mediatica srl hanno piena facoltà di utilizzare 
gratuitamente le fotografie presentate, congiuntamente o separatamente, per 
qualsiasi utilizzo futuro consentito dalla legge, citando il nome dell'autore. 
 
9) La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e 
completa accettazione incondizionata del presente regolamento. Qualora gli 
organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle 
fotografie o dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica 
senza alcuna responsabilità. 
 
10) La premiazione dei vincitori si svolgerà domenica 23 giugno 2013, alle ore 
17.30, presso la biblioteca comunale del Comune di Alatri. 
 
 

PREMI 
1° CLASSIFICATO: buono acquisto del valore di € 150,00 

2° CLASSIFICATO: buono acquisto del valore di € 100,00 

3° CLASSIFICATO: buono acquisto del valore di € 050,00 

 
 

 



 
nataledialatri@gmail.com tel. 0775/448378 - 0775/873586 - 338/9665084 

	  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTEMPORANEA FOTOGRAFICA 
”Aspettando il primo raggio di sole” 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata assieme alle 

fotografie. La firma implica la completa accettazione del regolamento del bando e delle 

suddette clausole. In base a quanto stabilito dagli artt.13 e 23 del D.Lgs. n.196/2003 

l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli 

organizzatori e ne autorizza la comunicazione e diffusione per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al regolamento dell’estemporanea fotografica “Il primo raggio di 

sole”. 

 

Nome e cognome_____________________________________________________  
Nato/a il ________________________ a ___________________________________ 
Residente a: ___________________________________Provincia:______________ 
Via: ___________________________________________________________________  
C.A.P.: ________________________ Tel.:_______________________________  
e-mail:____________________________________________________ 
 
dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate; conservo la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cedo il 

diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di 

Alatri e Mediatica srl autorizzandoli alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e 

supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, redazionali 

e documentari, senza l’obbligo del mio consenso, ma con il solo vincolo di indicare nella 

pubblicazione il nome dell’autore. Dichiaro altresì di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall ’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Data _________________ 
 
 
Firma___________________ 


