
 

	

Comune di Diamante 
(Provincia di Cosenza) 

 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 

“DIAMANTE IN UN OBIETTIVO” 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 
Il Servizio Civile Nazionale, Assessorato al WELFARE e Assessorato al Turismo e Cultura del comune di Diamante, 
pubblica il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “DIAMANTE IN UN OBIETTIVO”. 
Trattasi di un concorso gratuito senza alcun limite di partecipazione. 
Il concorso è finalizzato alla valorizzazione del territorio di Diamante nelle innumerevoli caratteristiche 
paesaggistiche e non solo, infatti è possibile osservare il perfetto connubio tra mari e monti. 
 
È opportuno precisare che il numero di foto ammesso e valutabile è n. 4. 
 
I parametri di valutazione sono i seguenti: 

ü Composizione: 
§ Elementi grafici, rapporto tra figura e sfondo, contrasto cromatico, bilanciamento degli elementi 

all’interno dell’immagine. 
ü Luce: 

§ L’illuminazione influenza la composizione, il fuoco e le impostazioni poste in atto per ricreare 
l’immagine;  

ü Tecnica: 
§ Utilizzo degli elementi tecnici per riprodurre l’oggetto: esposizione, profondità di campo, ottica, 

ecc. 
§ “Tagli” 

 
Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

 
Le stampe delle foto effettuate dovranno essere in formato A4 preferibilmente su carta fotografica. 
Ogni stampa deve riportare sul retro, in chiaro stampatello: 

 
ü Titolo del concorso  
ü Anno 
ü Luogo di realizzazione dell’opera 

 
Le stampe dovranno essere presentate in busta chiusa indicante l’oggetto. Il plico dovrà contenere due buste, la 
prima busta dovrà racchiudere le foto con i dati riportati sopra, mentre la seconda dovrà contenere il modulo 
d’iscrizione, debitamente compilato, reperibile sul sito. Il tutto dovrà essere presentato all’ufficio protocollo di 
questo Comune sito in via P. Mancini N.3, o spedito tramite raccomandata A/R , non oltre il termine stabilito per la 
data 16/06/2018. 
Il presente bando, sarà disponibile sul sito https://www.comune-diamante.it/ildiamante/il-comune-informa/  
 

 
 
 

Commissione giudicatrice 



 

	

 
La commissione sarà composta da fotografi professionisti accompagnati da giovani apprendisti, pronti a fornire ai 
partecipanti un criterio di valutazione oggettivamente valido e adeguatamente correlato a quanto da loro 
presentato. 

 
Motivi di esclusione dal concorso 

 
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

Ø L’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di spedizione 
Ø Il mancato rispetto del termine ultimo di partecipazione 

Attestato di partecipazione 
 

Si precisa che a ciascun concorrente verrà distribuito un attestato di partecipazione in cui verrà inserito: 
• Nome del concorso 
• Nome e cognome del partecipante 
• Data conferimento attestato 

 
Inoltre gli scatti migliori, potranno essere oggetto di brochure, dépliant pubblicitario di Diamante. 
 

Proprietà e disponibilità delle fotografie 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere rappresentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di 
pubblicazione.  
L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferisce all’Ente non ledono i diritti di 
terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.  
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile.  
Ad ogni uso dell’opera verrà indicato l’autore.  
 

Trattamento dei dati 
 
I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico “Diamante in un obiettivo”, saranno trattati dall’Ente 
conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lg. 196/2003. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di SCN 
 

Antonio Terranova 
Laura D’Aprile 

Carmine Perrone 
Federica Paolino 

Simone Paolino 
Alessandro Ritondale 


