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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

“VICOVARO IN BIANCO E NERO”  
Metti in mostra i tuoi ricordi 

 
Art. 1. Finalità  

 
L’ Associazione Culturale “Cultura Vi.Va.”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Vicovaro, 
bandisce il 1° CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “Vicovaro in bianco e nero – Metti in mostra i tuoi 
ricordi” quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione dell’identità culturale nella popolazione 
vicovarese.  
In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire al 
patrimonio del Comune di Vicovaro, da pubblicare ed esporre al pubblico, con lo scopo di promuovere il 
patrimonio demo-etnoantropologico della popolazione vicovarese e con l’intento di favorire un momento 
di scambio culturale e di aggregazione sociale.  
Il materiale sarà acquisito dal Comune di Vicovaro per la costituzione di una banca-dati di immagini (con 
accesso tutelato ai fini della privacy) relative alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio di 
Vicovaro.  
Le immagini dovranno essere antecedenti il 1960: tra queste verrà premiata la più antica e/o significativa 
dell’identità culturale della popolazione vicovarese. 
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti, senza limiti di età e nazionalità. 
 
 

Art. 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione  
 
Le immagini fotografiche dovranno provenire da fondi fotografici privati, anche non direttamente in 
possesso dei partecipanti, previa autorizzazione del proprietario alla loro diffusione ed all’acquisizione da 
parte del Comune di Vicovaro, in qualità di documentazione a carattere storico-culturale.  
 

Il concorso fotografico si articola in 5 temi:  
 

A. Paesaggi culturali del territorio di Vicovaro 
 

B. Culti, tradizioni e manifestazioni popolari  
 

C. Famiglia e scene di vita quotidiana 
 

D. Lo sport nella storia di Vicovaro 
 

E. Vicovaro nelle due Guerre Mondiali 
 
Per ogni partecipante sarà possibile concorrere con un massimo di 2 foto, anche inerenti più temi 
contemporaneamente, presentandole in ristampa bianco e nero e /o a colori e/o su CD rom con risoluzione 
a 600 dpi. 
 

Art. 3. Finalità  
 

Le stampe potranno avere le dimensioni da un minimo di 18x24cm ad un massimo di 20x30cm.  
Ogni stampa deve riportare sul retro, in chiaro stampatello:  

- Anno di realizzazione dell’immagine 
- Luogo di realizzazione dell’immagine 
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- Sigla del tema a cui si intende partecipare (A-B-C-D-E) 
- Breve didascalia descrittiva 
- Indicazione delle persone raffigurate nell’immagine, laddove note (nome, cognome, data di 

nascita, data di morte) 
 

L’immagine fotografica e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere chiuse in 
due buste separate, sigillate ed inserite in una unica busta da inviare a:  
Ufficio Protocollo del Comune di Vicovaro – Piazza Padre Pietro, 9– 00029 Vicovaro (Rm) con raccomandata 
A/R o consegnate a mano presso i locali comunali (il martedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00) entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2016. 
Sul plico di spedizione e su entrambe le buste in esso racchiuse, NON dovrà essere assolutamente riportato 
il nome del partecipante, pena l’esclusione.   
Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.  
Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura: “VICOVARO IN BIANCO E NERO - Metti in mostra 
i tuoi ricordi”. 
Laddove il partecipante sia in possesso di duplice copia originale dell’epoca della medesima foto proposta, 
può dichiarare nel modulo di partecipazione di donarne una al Comune di Vicovaro. 
Per la scansione e la stampa, ci si potrà avvalere anche del supporto dello studio fotografico del Sig. 
Montebove Alberto, sito in via dei Merli, 20 in Vicovaro, che provvederà ad acquisire (mediante scansione 
digitale) le immagini originali che saranno rese al partecipante e stamparle su carta fotografica nel 
formato previsto, il tutto secondo i prezzi stabiliti dall’attività commerciale stessa. Le immagini, 
depositate, stampate e racchiuse in buste separate in forma anonima, saranno poi raccolte 
dall’Associazione Cultura Vi.Va., promotrice e curatrice dell’iniziativa, per conto del Comune di Vicovaro, 
che provvederà alla loro valutazione secondo le finalità all’art. 1 e all’art. 2 del presente bando. 
Per garantire la qualità della riproduzione fotografica delle immagini, saranno accettate esclusivamente 
immagini su carta originale; non saranno, pertanto, accettate foto scattate con supporti digitali di ultima 
generazione (telefonini, fotocamere digitali, etc.). 
Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito: 
www.comunevicovaro.it – www.vicovaroturismo.it e sulle pagine Facebook del Comune e 
dell’Associazione. 

 
Art. 4. Commissione giudicatrice 

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione. 
La giuria sarà composta dai soci fondatori, ordinari ed onorari dell’Associazione Cultura Vi.Va. , da un 
rappresentante del Comune di Vicovaro e dal fotografo incaricato alla raccolta delle immagini, ed 
esaminerà e selezionerà le migliori foto procedendo alla nomina dei vincitori.  
 

Art. 5. Motivi di esclusione dal concorso  
 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  
 

- l’indicazione del nominativo del partecipante sulle buste di spedizione;  
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;  
- la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia  
- la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione;  
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.  

 
 
 
 

http://www.comunevicovaro.it/
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Art. 6. Premiazione 
 

La premiazione avverrà durante una mostra la cui data, ancora da destinarsi, sarà resa nota mediante 
avviso pubblico e comunque non prima del mese di ottobre 2016. Le fotografie risultate vincitrici saranno 
insignite di riconoscimento per ciascuna immagine selezionata. I vincitori verranno avvisati mediante 
comunicazione scritta e pubblicati sul sito internet www.comunevicovaro.it – www.vicovaroturismo.it , 
oltre che sulle pagine Facebook del Comune e dell’Associazione. Saranno previsti idonei riconoscimenti. 
Non saranno previsti premi in denaro. 
 

Art 7. 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, originali e non in corso di 
pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al 
Comune non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente 
ritratte ancora viventi.  
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che 
potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile, 
unicamente per fini di carattere culturale, escludendone qualsiasi utilizzo a scopo commerciale o privato. 
L’Associazione e il Comune si impegnano ad indicare il nome del partecipante ogni qual volta le immagini 
vengano rese pubbliche. 
Le opere, in copia, pervenute non verranno restituite. Le stesse resteranno nella disponibilità del Comune 
di Vicovaro e dell’Associazione Cultura Vi.Va. unicamente per usi e fini di carattere culturale, 
escludendone qualsiasi utilizzo a scopo commerciale o privato.  
Ogni autore deve sottoscrivere la liberatoria prevista dalla legge anche in caso di partecipazione con 
immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile ed ancora in vita. 

 
Art 8. Trattamento dei dati 

 
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “VICOVARO IN BIANCO E NERO - Metti in mostra 
i tuoi ricordi”, saranno trattati dall’Associazione Cultura Vi.Va. e dal Comune di Vicovaro conformemente 
alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
      
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli: 

-  consultare la pagina Facebook: Associazione Cultura Vi.Va. 
-  scrivere all’indirizzo e-mail: acculturaviva@gmail.com 

 

http://www.comunevicovaro.it/
http://www.vicovaroturismo.it/

