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AVVISO 
 

 

Concorso fotografico: “Montalto in uno scatto” 
 

 

1) OGGETTO DEL CONCORSO 
 

La fondazione Vulci, in collaborazione con il Comune di Montalto di Castro, organizza il concorso 

fotografico “Montalto in uno scatto”, un Social Photo Contest aperto a tutti, che si svolgerà sulla 

pagina Facebook “Montalto Turismo e Cultura” con l’intento di valorizzare il contesto locale 

attraverso lo sviluppo, cogliendo con il proprio stile le immagini che raccontino lo spirito dei suoi 

luoghi.  

 

L'iniziativa invita a raccontare Montalto di Castro e il suo territorio attraverso immagini 

fotografiche che mettano in evidenza le bellezze del paesaggio, dell'arte, della storia e le tradizioni, 

esaltando le emozioni e le sensazioni che questi possono trasmettere in uno scatto. 

 

L’obiettivo è quello di promuovere il territorio, coinvolgendo attivamente gli appassionati di 

fotografia, la cittadinanza e tutti coloro che amano le bellezze del territorio di Montalto di Castro. 

Gli scatti implementeranno inoltre l'archivio fotografico del comune di Montalto di Castro e della 

Fondazione Vulci e saranno oggetto di eventuali pubblicazioni e/o mostre future. 

 

Il presente avviso è pubblicato dalla data odierna sul sito della Fondazione Vulci al seguente 

indirizzo: https://vulci.it/trasparenza/bandi-concorsi-e-avvisi/, nonché reperibile sulla pagina 

Facebook della Fondazione e su quella di “Montalto Turismo & Cultura”. 

 

2) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età compilando l'apposito 

modulo allegato al presente avviso (Allegato A).  

 

Dal 05 luglio al 15 agosto 2021 è possibile inviare via mail all’indirizzo 

concorsofotograficomontalto@gmail.com un numero massimo di tre fotografie scattate nel 

territorio del Comune di Montalto di Castro.  

 

La partecipazione all'iniziativa è considerata accettazione integrale del presente bando e delle 

condizioni in esso presenti. 

 

Partecipando al concorso si dà consenso alla riproduzione fotografica, o con qualsiasi altro mezzo, 

delle opere realizzate per pubblicazioni di carattere turistico e culturale(per i minori il consenso del 

genitore e/o tutore). 



 

FONDAZIONE VULCI 

PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI VULCI  

VIA DELLA VOLTA BUIA, N. 2/A - 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT) - TEL 0766.870180 - FAX 0766.870199 

C.F. 90116910564 - P.IVA 02189630565 

fondazione@vulci.it - fondazione@pec.vulci.it - www.vulci.it 

 

La Fondazione Vulci e il Comune di Montalto di Castro si riservano di utilizzare le foto, previa 

selezione, per la promozione turistica del territorio. 

 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI: 
 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori, con inquadrature sia verticali che 

orizzontali. 

 

Le fotografie, che non dovranno essere mai state presentate in altri concorsi, potranno essere 

realizzate con qualsiasi dispositivo (macchine fotografiche, smartphone, tablet, etc. ) e dovranno 

essere inviate senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel 

contrasto. 

 

Si può partecipare con un massimo di 3 fotografie. 

 

Ogni immagine deve essere titolata. 

 

Le immagini non conformi alle specifiche riportate non verranno prese in considerazione. 

 

4) GIURIA TECNICA: 
 

Al termine del periodo indicato al punto 2), una giuria tecnica composta da 3 membri valuterà, a 

suo insindacabile giudizio, la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto 

tecnico delle immagini presentate, riservandosi il diritto di escludere, a suo insindacabile giudizio, 

ogni immagine che risulti lesiva della dignità della persona e non sia in linea con i requisiti indicati 

nel regolamento. 

 

La giuria tecnica può escludere dal concorso gli autori che dovessero assumere un comportamento 

non consono ad una leale competizione. 

 

La giuria tecnica selezionerà n. 30 foto che passeranno al vaglio della “Giuria social”. 

 

5) MODALITA' SVOLGIMENTO GARA E GIURIA SOCIAL: 
 

Le 30 foto che passeranno il vaglio della giuria tecnica, verranno inserite all’interno dell' album 

“Montalto in uno scatto” sulla pagina Facebook “Montalto Turismo & Cultura”. 

 

Tutti coloro che sono iscritti o si iscriveranno alla pagina facebook “Montalto Turismo & Cultura”, 

avranno il ruolo di “giuria social” e potranno esprimere la propria preferenza con un “Mi Piace”. 

 

Le 5 foto che, entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre 2021, riceveranno il maggior numero di 

preferenze, come sopra indicato, verranno considerate le foto vincitrici del concorso social 

“Montalto in uno scatto”, tassativamente in ordine decrescente (dal 1° al 5° posto) in base al 
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numero di preferenze.  

 

 

6) PREMI: 
 

Gli autori delle 5 foto più votate verranno premiati con: 

 

• 1° premio: € 700,00 

• 2° premio: € 400,00 

• 3° premio: € 200,00 

• 4° premio: € 150,00 

• 5° premio: € 50,00 

 

 

7) PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE: 
 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui fornito per il concorso e si impegna ad 

esonerare da ogni responsabilità gli organizzatori nei confronti di terzi e nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. 

 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

 

Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate, quindi detentore 

unico di tutti i diritti, che le stesse non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli li abbia ottenuti. 

 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel contenuto rispetto a quanto indicato nel presente concorso oppure in 

linea con le regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza.  

 

8) DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO: 
 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse con le attività promozionali del Comune, 

della Fondazione Vulci e degli Enti promozionali del territorio.  

 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno comunque accompagnate dal nome dell’autore. 

 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali dei soggetti promotori ed organizzatori, nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 


