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CONCORSO FOTOGRAFICO “MONTALTO IN UNO SCATTO” - NOMINA 

COMMISSIONE 

 

La Fondazione Vulci, 

 

 VISTO il concorso fotografico denominato “Montalto in uno scatto”, il Social Photo Contest 

avviato il 5 luglio 2021 aperto a tutti, promosso da Fondazione Vulci in collaborazione con il 

Comune di Montalto di Castro avente come obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza nella 

promozione e valorizzazione del territorio così come l’implementazione dell’archivio fotografico 

comunale;  

 VISTO il termine fissato per inviare all’indirizzo di posta elettronica 

concorsofotograficomontalto@gmail.com gli scatti fotografici, per un massimo di 3, con allegato 

il modulo di partecipazione è stato individuato nel giorno 15 agosto 2021, così come indicato nel 

relativo Avviso;  

 VISTO la previsione all’interno del suddetto Avviso di una giuria tecnica per la selezione di n. 

30 fotografie che saranno inserirete nell’album “Montalto in uno scatto” sulla pagina facebook 

“Montalto Turismo  & Cultura” e oggetto di votazione da parte della “Giuria Social”, ovvero gli 

utenti iscritti alla pagina social suddetta, i quali decreteranno le 5 foto che, avendo ricevuto più 

“Mi piace”, saranno le vincitrici del concorso ;  

 VISTO la composizione della giuria tecnica nel numero di 3 membri, i quali selezioneranno le 30 

fotografie in base alla capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico 

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

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

indicati nel regolamento;  

 VISTO la collaborazione alla realizzazione del progetto tra Fondazione Vulci, promotore del 

concorso, e il Comune di Montalto di Castro ratificata con Delibera di Giunta n. 128 del 

23/06/2021; 

 

DISPONE 

 

che la Giuria tecnica per la selezione di n. 30 fotografie da inserire nell’album  “Montalto in uno 
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scatto” sulla pagina facebook “Montalto Turismo  & Cultura” e oggetto di votazione da parte della 

“Giuria Social” secondo l’avviso suindicato, sia così composta: 

 

1. Dott. Emanuele Eutizi – Fondazione Vulci  

2. Dott.ssa Chiara Cristofori – Ufficio Cultura e Turismo Comune di Montalto di Castro  

3. Marco Feliziani – tecnico 

 

La suddetta commissione provvederà a selezionare le foto entro e non oltre il 16 settembre p.v.. Dal 

giorno 17 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre sarà possibile esprimere la propria preferenza sulla 

base delle indicazioni fornite nel relativo avviso. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Alessandro Fiordomi 

 


