COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

BANDO CONCORSO
“FOLLO: UN PAESE, UNA TRADIZIONE”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 Finalità
1. È istituito il concorso ‘Follo: un paese, una tradizione’, finalizzato a promuovere la conoscenza
del territorio, delle sue bellezze e delle sue tradizioni, attraverso la realizzazione di una mostra
espositiva di fotografie e di opere d’arte (manufatti come dipinti, sculture, architetture, …) e selezione
finale di n. 1 fotografia e di n. 1 opera maggiormente rappresentativi ed evocativi del territorio
follese.
2. I premi in denaro – uno per ciascuna categoria - saranno assegnati il giorno 11 novembre, in
occasione della festività del Santo patrono.
Art. 2 Partecipazione
1. La partecipazione è gratuita ed aperta a fotografi ed artisti professionisti ed amatoriali di ogni sesso
ed età, purché maggiorenni, siano essi residenti o non residenti nel territorio comunale.
2. Ogni partecipante potrà presentare fino a massimo n. 3 elaborati.
Art. 3 Oggetto del concorso
1. Ogni autore potrà partecipare al concorso scegliendo di articolare il tema ‘Follo: un paese, una
tradizione’ raccontando la propria visione del territorio e delle sue tradizioni.
2. Ogni autore dovrà consegnare alla Giuria del concorso da minimo 1 a massimo 3 fotografie già
stampate, riguardante il tema che dovranno recare la data ed il luogo ove sono state eseguite
riportando in una didascalia il titolo e una breve descrizione.
OPPURE:
3. Ogni autore dovrà consegnare alla Giuria del concorso da minimo 1 a massimo 3 opere d’arte –
ovvero manufatti come dipinti, sculture, architetture - nate dalla creatività, dalla abilità, dalla tecnica
corredate da un titolo e da una breve didascalia o citazione che ne illustri il contenuto.
Art. 4 Presentazione delle domande. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazioneal concorso dovrà essere effettuata mediante l'apposito modulo
allegato al presente bando (allegato A).
2. La domanda di partecipazione, unitamente alle fotografie / opere, dovrà essere consegnata presso
il palazzo civico entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021.
3. Il Comune di Follo non si assume alcuna responsabilità in merito alla conservazione delle
fotografie/opere, c he saranno conservate i n u n a stanza dedicata chiusa a chiave, senza altre
particolari forme di tutela nonché assenza di specifica copertura assicurativa per danni accidentali, furto,
incendio, etc.

4. Ogni autore risponde personalmente del contenuto delle foto e delle opere e il Comune di Follo si
ritiene sollevato da ogni responsabilità civile e penale in materia. Gli autori dispensano, inoltre il
Comune di Follo da qualsiasi onere presente o futuro, garantendo che le opere non sono gravate da
qualsiasi diritto di terzi.
5. Con la presentazione della domanda di ammissione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di
concorso.
6. Il candidato nella domanda dovrà, a pena di esclusione, esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE
2016/679.
7. Dell'elenco delle domande ammesse al concorso è data notizia mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Follo, così come dei vincitori.
8. Ciascun concorrente conserva la proprietà delle proprie fotografie e delle opere d’arte depositate
presso il Comune di Follo.
9. L'autore concede di poter usare le fotografie e le opere per scopi istituzionali di promozione delle
attività e del territorio con la garanzia che questa immagine non verrà ceduta ad altri.
Art. 6 Giuria del concorso
Ai fini della valutazione delle domande, il Responsabile Ufficio cultura istituirà un’apposita
commissione, che opererà in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità,
creatività, chiarezza del messaggio comunicato.
Art.7 Conferimento dei premi
1. Tutte le fotografie e le opere consegnate – laddove gli spazi a disposizione dell’A.C. lo
consentano, o, in alternativa, una selezione delle stesse, saranno esposte nel corso di una mostra che
verrà organizzata il giorno 11 novembre 2021, in occasione della festività del Santo patrono, San
Martino;
2. Alla migliore fotografia e alla migliore opera d’arte sarà assegnato, ad insindacabile giudizio
della Giuria, un premio in denaro del valore di € 500,00 ciascuna;
3. I vincitori saranno contattati dall'Amministrazione comunale ed invitati a partecipare alla
premiazione che si terrà all'interno della mostra del giorno 11 novembre 2021. In caso di rinuncia
del candidato vincitore, il
premio sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria di
merito.
4. I risultatidel concorso, la data ed il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito
istituzionale
del Comune di Follo.
5. Le fotografie oggetto del concorso potranno essere impiegate per l'effettuazione di pubblicazioni
e materiali istituzionali (calendari, poster, ecc.), così come le immagini delle opere d’arte.
Ogni informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Cultura in qualità di
referente del procedimento, ai seguenti recapiti: tel. 0187 599907 email: segreteria@comunefollo.it

