
Bando Di Concorso Fotografico “Come vedo la mia città: luci e ombre di Bari”

Il Rotary Club Bari in associazione con il  Comune di Bari, bandisce, al fine di stimolare una riflessione dei giovanissimi e della  
cittadinanza sulla Città di Bari, il primo concorso fotografico dal tema obbligato “Come vedo la mia città: luci e ombre di Bari”,  
riservato agli studenti delle Scuole primarie del secondo ciclo (Scuola Media) del distretto cittadino.
Il bando del presente concorso è  visionabile anche sul sito:  www.rotarybari.it
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie digitali o analogiche, a colori o BN.
Le immagini dovranno essere scattate tassativamente all’interno del perimetro del Comune di Bari. 
Le opere dovranno essere in stampa su carta fotografica. Il formato delle stampe non dovrà superare i 30X30cm.
Le stampe dovranno pervenire non montate su supporti ma protette da cartoncini. 
Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato il nome dell’autore con i vari recapiti, il sito di realizzazione della foto ed eventuale titolo  
dell'opera.

Entro il 15.2.2007 ciascuno studente potrà inviare le proprie opere fotografiche in busta chiusa alla Segreteria del Rotary Club Bari,  
c/o Circolo Unione, Piazza XXIV Maggio n. 7 – 70121 Bari, mediante plico con ricevuta di ritorno.Sulla busta  è opportuno riportare  
anche la dicitura “NON PIEGARE”. 

In alternativa il plico potrà essere consegnato personalmente alla Segreteria del Rotary Club Bari (Sig. Sciacovelli ) che rilascerà  
apposita ricevuta di consegna.

Nel plico dovranno essere allegati, insieme alla domanda di partecipazione in carta semplice e alle fotografie presentate, i seguenti  
documenti pena l’esclusione dal concorso:

1. un certificato  in carta semplice, rilasciato dalla Scuola di appartenenza, ovvero una autocertificazione dei genitori ovvero  
di chi esercita la patria potestà del concorrente, ove sia attestata la classe e la scuola frequentata dal concorrente per  
l’anno in corso;

2. una autocertificazione dei genitori, ovvero di chi esercita la patria potestà del concorrente, riportante la seguente dizione:  
"I sottoscritti ____  esercitanti la patria potestà sul minore ………………… nato a ….. il ……., residente a ….. in Via ………
….. Tel ….. dichiarano di accettare il regolamento del concorso fotografico “Come vedo la mia città: luci e ombre di Bari”  
organizzato, senza scopo di lucro, dal Rotary Club Bari e dal Comune di Bari, attestano che le fotografie presentate,  
allegate  alla  presente,  sono state  realmente scattate  dal  minore suddetto.  Rinunciano a  qualsivoglia diritto d’autore,  
concedono  ampia  autorizzazione  alla  divulgazione  e/o  pubblicazione  mediante  qualsivoglia  mezzo  ed  all’uso  che  il  
Comune di Bari o il  Rotary Club Bari  vorrà effettuare delle immagini fotografiche presentate dal minore su indicato e  
autorizzano  l'esposizione  delle  foto  nelle  sedi  stabilite  per  eventuali  mostre.  Concedono  infine  l’autorizzazione  al  
trattamento dei dati personali del minore suddetto  a norma del D. Lgs.196/2003".

3. una dichiarazione sottoscritta dai genitori, ovvero di chi esercita la patria potestà del concorrente, che attesti che le opere  
presentate non siano state presentate ad altro concorso fotografico.

Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere che devono essere esenti  da qualsiasi  diritto di proprietà artistica e non  
possano appartenere a terzi.
Le opere premiate rimarranno di proprietà del Rotary Club Bari con tutti i diritti d’utilizzo che sarà libero di utilizzarle senza limite di  
tempo, con indicazione nominativa dell’ autore, nel contesto dei programmi di Service che gli sono propri. 

I risultati del concorso e le opere vincitrici saranno visibili sul sito: www.rotarybari.it

I vincitori saranno informati per lettera all’indirizzo indicato.

I premi, non di natura economica, saranno costituiti da coppe o targhe per il vincitore, per il secondo e per il terzo classificato, oltre  
ad un attestato di partecipazione per tutti i concorrenti e per le relative Scuole.

La premiazione avverrà entro il mese di giugno 2007 in occasione di una riunione del Rotary Club di Bari alla presenza del Sindaco  
di Bari o suo delegato. Alla premiazione verranno invitati tutti i partecipanti con i relativi genitori nonché i Presidi (o loro delegati)  
delle Scuole a cui afferiscono i concorrenti.

La giuria sarà composta dal Presidente pro tempore del Rotary Club di Bari, o suo delegato, che la presiede, dal Sindaco di Bari o  
suo delegato, da tre fotografi professionisti nominati dal CD del Rotary Club di Bari in carica nell’anno sociale in cui il concorso è  
bandito.L’ammissione al concorso, la rispondenza al tema assegnato e l’assegnazione dei premi vengono decisi dall'insindacabile  
giudizio della giuria.

I concorrenti non vincitori, o loro delegati, potranno ritirare le proprie opere dal 30.09.2007 al 31.10.2007 presso la Segreteria del  
Rotary Club Bari sita presso il Circolo Unione di Bari (Sig. Vito Sciacovelli). Dopo tale ultima data le opere non saranno più restituite  
e rimarranno di proprietà del Rotary Club Bari. 

Il Rotary Club Bari si impegna a trattare le opere con la massima cura, ma non potrà essere considerato responsabile della perdita o  
degli eventuali danni arrecati alle opere dal momento della consegna al momento della restituzione delle opere.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente  Regolamento.

http://www.rotarybari.it/
http://www.rotarybari.it/

