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Regolamento della prima edizione 2023 



Disposizioni generali : 

La partecipazione al concorso fotografico “MARCIANA IN FOTO” è gratuita e aperta agli studenti 

iscritti e frequentanti le scuole superiori presenti sul territorio elbano. Ogni partecipante potrà 

presentare al massimo una fotografia da inviare unitamente alla domanda di partecipazione (allegata 

alla presente) debitamente compilata e firmata. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente 

bando. 

 

 

Categorie e temi : 

L’obiettivo è di stimolare i ragazzi ad osservare e riscoprire il territorio marcianese, per cogliere e 

catturare con il proprio stile e la propria sensibilità immagini che raccontano la bellezza, l’emozione 

e lo stupore che un angolo del territorio elbano può suscitare. 

Le foto devono essere riferite, obbligatoriamente, al paese di Marciana e al suo territorio:  

• Centro storico Partendo dal presupposto che non esiste un concetto univoco di Centro Storico 

partiamo dalla definizione più semplice: la parte più antica e più ricca di testimonianze storiche e 

artistiche di una città. 

Nell’ambito del tema proposto la fotografia diventa strumento per la creazione di una memoria 

storica ed estetica che metta in luce la valenza storico - architettonica della città anche in relazione 

alla vita delle persone: residenti, lavoratori, turisti ecc… Nella particolare atmosfera della città 

storica le persone si muovono attraversando anche luoghi meno conosciuti ed eclatanti: un vicolo 

nascosto, un portone oltre il quale potrebbe aprirsi un mondo… La città ci restituisce luci ed ombre 

uniche che mutano nel corso della giornata e nel mutare delle stagioni e che vi invitiamo a cogliere 

e valorizzare. 

• Paesaggio rurale antropizzato Nelle zone abitate l’ambiente non è quello originario, possiamo dire 

"naturale", ma quello prodotto dalla millenaria trasformazione che l’uomo, con il suo lavoro, ha 

realizzato. Da sempre le popolazioni hanno lavorato per rendere il territorio più idoneo alle proprie 

esigenze di sopravvivenza e di sviluppo economico. La prima delle esigenze vitali dell’uomo è stata 

la produzione di cibo che ha portato a convertire il territorio naturale in territorio antropizzato. Ogni 

società umana ha modificato il contesto naturale secondo la propria specifica cultura e l'evoluzione 

delle tecniche di cui disponeva. Il paesaggio antropizzato, come effetto della lenta stratificazione 

dell'attività dell’uomo sul primitivo paesaggio naturale, in tutte le zone di antica civilizzazione 

come il territorio del Comune di Marciana, ha acquisito una sua bellezza e tipicità che può essere 

divulgata con le vostre fotografie.  

• Ambiente naturalistico non antropizzato Lo scopo della fotografia naturalistica è quello di 

rappresentare la bellezza intrinseca della natura in luoghi in cui l’uomo non ha modificato 

profondamente il contesto ambientale. Da non dimenticare la sua valenza etica che consente al 

fotografo di educare e sensibilizzare la società ad una coscienza ecologica e di responsabilità verso 

l’ambiente naturale. Il territorio del Comune di Marciana offre contesti naturali di incomparabile 

bellezza, che dalla pianura risalgono alla fascia collinare e montana. Si possono percorrere molti 

itinerari che presentano caratteristiche diversificate sia per il paesaggio che muta con la luce e con il 

mutare delle stagioni, sia per la fauna presente. Con le vostre foto darete un contributo alla 

conoscenza del territorio e ai temi del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente naturalistico.  

 



 

Caratteristiche tecniche dell’immagine : 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 

• La risoluzione di ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg). 

Le fotografie dovranno: 

• essere inedite, non essere mai state utilizzate per partecipare ad altri concorsi e non essere 

mai state oggetto di pubblicazione su riviste specializzate o su altri mezzi di comunicazione 

pubblicitaria anche digitale; 

• essere realizzate con qualsiasi dispositivo (macchina fotografica, smartphone, tablet) . 

 

Modalità di partecipazione e termini di consegna :  

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori, per i minori di sedici anni è 

richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori. Ogni partecipante potrà inviare un solo scatto inedito 

realizzato con qualsiasi tipo di dispositivo in formato digitale ‹‹jpeg.›› ; le foto, pubblicate su 

Instagram, verranno valutate dal pubblico. Le immagini che raccoglieranno maggiori consensi 

andranno a far parte della mostra fotografica “MARCIANA IN FOTO”. 

Per ogni foto dovrà essere indicata la categoria alla quale si desidera partecipare.  

Cerimonia di premiazione: nel mese di giugno 2023 in data da destinarsi. 

 

Trasmissione delle foto : 

La consegna delle opere in formato digitale deve pervenire tramite email unitamente alla domanda 

di iscrizione redatta secondo il modulo allegato al presente bando; la domanda di iscrizione 

costituisce atto di accettazione del bando medesimo. 

La consegna del materiale, in formato digitale, deve pervenire tramite email all’indirizzo 

staffsindaco@comune.marciana.li.it dalle ore 9.00 del 13 marzo 2023 fino alle ore 12.00 del 08 

maggio 2023; 

 

Con la trasmissione dell’immagine, vengono accettati automaticamente i seguenti termini e le 

seguenti condizioni: 

- Le immagini devono avere risoluzione minima di 4 Megapixel; 

- Le foto di persone in primo piano saranno escluse dal concorso; 

- Le foto troppo modificate/elaborate saranno escluse dal concorso a discrezione del 

“comitato di valutazione”; 

- Il concorrente concede al Comune di Marciana una licenza non esclusiva per la sua 

foto, in tutto il mondo per tre anni su tutti i media/supporti per qualsiasi uso connesso alla 

promozione dell’ente stesso; il concorrente è consapevole che la foto prescelta sarà tra 

l’altro pubblicata sul sito web e ne accetta tutte le possibili conseguenze; 

- Le foto che al 15/05/2023 avranno ottenuto più “like”, verranno stampate ed esposte 

nella Piazza Umberto I del Comune di Marciana; 

- Il comune si riserva la possibilità di esporre, oltre alle foto vincitrici, altre foto del 

concorso; 

- Il nome dell’Autore sarà inserito nella stampa. 



 

 

 

Diritto d’autore : 

Ogni partecipante detiene i diritti d’autore delle immagini inviate. Il partecipante certifica il lavoro 

come il suo. Il partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito 

gratuitamente a fini promozionali legati al concorso fotografico e alle comunicazioni relative a 

promuovere la conoscenza del centro storico di Marciana e del suo territorio, a documentarne e 

promuoverne il patrimonio ambientale, storico-artistico e turistico. Le foto vincitrici o segnalate 

saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del 

concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore. 

Nessuna fotografia partecipante al MARCIANA IN FOTO sarà messa in vendita o utilizzata per 

qualsiasi scopo commerciale o di altra natura ad eccezione che per la promozione e diffusione del 

concorso fotografico per eventuali mostre e eventuale catalogo.  

Diffusione delle opere : 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di 

quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso autorizza la pubblicazione e la diffusione 

delle proprie immagini esclusivamente per scopi attinenti l’evento, per scopi culturali o didattici, 

ovvero per scopi senza fini di lucro.  

Esclusione : 

Un partecipante può essere escluso dall’organizzazione se lo stesso non risulta conforme alle regole 

e alle condizioni del concorso.  

Manipolazione digitale delle immagini : 

E’ possibile utilizzare la manipolazione digitale per ottimizzare l’immagine ed è possibile ritagliare 

un’immagine, ma non è permesso di aggiungere o rimuovere elementi chiave della composizione. 

Luminosità, contrasto, bilanciamento del colore possono essere regolati. Macchie di polvere, 

elementi minori ecc…possono essere ritoccati. Manipolazioni che potrebbero realisticamente essere 

raggiunte in camera oscura saranno accettate, ma i giudici avranno la facoltà di rifiutare qualsiasi 

immagine che sia stata, a loro insindacabile giudizio, troppo ritoccata, a discapito dell’integrità 

dell’immagine originale.  

Premi : 

Saranno premiate le prime cinque fotografie classificate come di seguito: 

1° classificato: € 300 

2° classificato: € 250 

3° classificato: € 200 

4° classificato: € 150 

5° classificato: € 100 

Tempi e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente attraverso i canali 

informativi del Comune di Marciana, i vincitori saranno avvisati via email. 

 

Comunicazione dei risultati : 

I risultati del concorso verranno comunicati attraverso i canali informativi del Comune di Marciana. 



 

 

Diritti e responsabilità dei partecipanti : 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) fornendo loro 

l’informativa del Comune ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento europeo 2016/679, nonché 

procurandosi il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini/ritratti, da documentare 

all’Ente, mediante apposita sottoscrizione della informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 

Europeo 2016/679, allegata al presente bando che vale anche come consenso per la liberatoria ai 

sensi degli artt. 96 e ss. L. 633/1941 sul diritto d’autore. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati appartenenti a categorie particolari. Ogni partecipante dichiara di essere 

autore delle proprie opere fotografiche e che esse sono originali e di essere titolare di tutti i relativi 

diritti di utilizzazione economica. Per la partecipazione al concorso fotografico, il concorrente cede 

il diritto sull’esemplare materiale (stampa della fotografia) eventualmente inviato e i diritti di 

utilizzazione economica non esclusivi per le finalità sopradette. Per effetto di quanto precede, il 

Comune è autorizzato alla pubblicazione delle fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo 

e/o digitale) e ad usare le immagini per scopi non lucrativi di carattere informativo e di promozione 

culturale, istituzionale e turistica, senza l’obbligo di ulteriore consenso o autorizzazione da parte 

dell’autore rispetto a quello fornito con l’accettazione del presente Regolamento, ma con il solo 

vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso autore .  

 

Trattamento dei dati personali e Privacy 

Il Comune di Marciana, con sede in Via Santa Croce, 34 57030 Marciana (LI) in accordo con l’art. 

n°13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la Privacy), in qualità di titolare del trattamento, 

informa i partecipanti che i dati personali rilasciati contestualmente alla procedura di iscrizione alle 

iniziative promosse dal Comune di Marciana verranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni 

collegate alle iniziative stesse. I dati, che rappresentano un’informazione fondamentale per 

l’erogazione del servizio offerto dal Comune di Marciana verranno archiviati su supporto 

informatico. In accordo con l’art. n°7 del Decreto Legislativo 196/2003, i partecipanti potranno 

chiedere in qualsiasi momento al Comune di Marciana la cancellazione o aggiornamento dei dati 

forniti indispensabili per l’erogazione del servizio offerto, fatto salvo che la cancellazione di 

suddetti dati comporta l’impossibilità di erogazione del servizio qualora risultassero rispettati 

termini relativi allo stesso. 

 

Responsabile unico del procedimento : 

Responsabile unico del procedimento è l’arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo dell’Area 4 – 

Servizio del Comune di Marciana, (email: a.rabbiolo@comune.marciana.li.it). 

 


