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Prot. n. 768 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

PROGETTO “La Lombardia è dei giovani” 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2112 del 09.09.2019 che approvava 
i criteri del bando denominato “La Lombardia è dei giovani”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 23.10.2019 del Comune di San 
Giovanni Bianco che approvava l’accordo di parternariato per la partecipazione al 
bando tra i Comuni di San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, San Pellegrino Terme; 
CFP di San Giovanni Bianco, la cooperativa Oter e L’Azienda Bergamasca 
Formazione; 
 
Vista l’emergenza sanitaria in corso e il differimento dei termini per la conclusione del 
progetto al 30.09.2021 così come definito da Regione Lombardia con la D.G.R. n. 
XI/3805 del 2020; 
 
Vista la volontà dei partner coinvolti di portare avanti il progetto approvato dalla 
Regione così come definito nel progetto e nel relativo budget; 
 
 
Art. 1 ENTE PROMOTORE  
Il concorso fotografico è promosso dal Comune di San Giovanni Bianco, ente capofila 
del progetto. 
 
 
Art. 2 TEMA 
 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di documentare attraverso fotografie i paesaggi, 
luoghi o particolari monumenti presenti nei Comuni di San Giovanni Bianco, San 
Pellegrino Terme e Camerata Cornello. 
L’obiettivo è quello di sponsorizzare il territorio da parte dei giovani, attraverso il loro 
sguardo. 
 
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ai ragazzi residenti in Val 
Brembana tra i 14 e i 34 anni.  
Ogni partecipante potrà presentare massimo sei fotografie da inviare unitamente alla 
domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata. 
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Se il partecipante è minorenne, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
da un genitore. 
  
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del 
Regolamento. 
  
  
Art. 4 CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE  
Sono previste tre categorie di partecipazione, divise per fasce di età: 
14-20;  
21-27;  
28-34. 
 
 
Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.   
Le foto dovranno essere inviate in alta risoluzione. 
 
 
Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere deve pervenire esclusivamente tramite email all’indirizzo 
info@orobietourism.com entro il 07.03.2021 con oggetto “concorso fotografico la 
Lombardia è dei giovani”.  
 
 
Art. 7 PREMI 
Saranno premiate le prime sei fotografie classificate, due per ciascuna categoria. 
Tempi e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente, in base alle 
disposizioni in materia di contenimento all’emergenza sanitaria in corso. 
 
 
Art. 8 GIURIA 
La giuria, composta dai rappresentanti del tavolo di lavoro, esprimerà un giudizio 
insindacabile. 
 
 
Art. 9 MOSTRA FOTOGRAFICA 
Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate sui social media dei comuni e della 
Cooperativa Oter. 
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Durante il periodo estivo sarà inoltre allestita una mostra all’aperto itinerante sui 
territori dei tre Comuni con tutte le fotografie pervenute.  
Gli interessati devono inviare le fotografie, massimo due, nei termini e con le modalità 
di cui all’art. 6 . 
 
 
Art. 10 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 
ESCLUSIONE 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 
si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei 
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
 
Il concorrente deve informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione dei dati. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. 
 
Ogni partecipante deve dichiarare di essere unico autore delle fotografie inviate e che 
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di 
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
  
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 
foto non conformi, nel soggetto e nella forma, a quanto indicato nel Regolamento 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
 
Art. 11 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 al concorso stesso e 
per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali per il progetto “La 
Lombardia è dei giovani”, comunque senza la finalità di lucro. 
 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza 
l’esposizione alla Mostra di cui al precedente art. 9, e la pubblicazione sui social media 
degli enti del parternariato con citazione del nome dell'autore.  
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.  



 

   

 In collaborazione con   Con il contributo di 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali del concorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
Art. 12 Informazioni  
Il Regolamento è disponibile sul sito internet di Comuni di San Giovanni Bianco, San 
Pellegrino Terme, Camerata Cornello e della cooperativa Oter. 
 
28.01.2021                 La Responsabile del Settore 

Affari Generali 
Comune di San Giovanni Bianco 

Ente capofila 
Dott.ssa Sara Pacchiana 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


