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6° CONCORSO FOTOGRAFICO
“ Il Calendario dei Liscatesi anno 2020”
TEMA: “ SCATTI DI SPORT ”

Sesto concorso fotografico: per la realizzazione del calendario anno 2020 del Comune di
Liscate.
Questa Amministrazione intende promuovere e sostenere le risorse umane presenti sul nostro
territorio, che concorrono a vivacizzare la comunità liscatese.
A tal fine organizza un concorso fotografico aperto a tutta la cittadinanza per la realizzazione
del calendario 2020 del Comune di Liscate.
LINEE GUIDA
Il concorso “Il Calendario dei Liscatesi anno 2020” è aperto a:
 cittadini residenti a Liscate e ai non residenti, a partire dai 14 anni (per i minorenni la
richiesta di partecipazione dovrà essere compilata dai genitori);
 tutte le realtà operanti sul territorio comunali (es. associazioni, cooperative etc.);
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il tema proposto è quello “ Scatti di sport ”.
Ognuno potrà liberare la propria espressività creativa nel rappresentare “i momenti
aggregativi ed associativi della vita di Liscate” in tutte le sue forme e sfaccettature attraverso il
proprio “obiettivo” e la propria sensibilità da fotografo.
Le fotografie dovranno essere recapitate entro 25 ottobre 2019 ore 12.30, congiuntamente
alla scheda di partecipazione compilata e firmata, senza la quale non sarà accettata l’adesione
al concorso.
La scheda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito www.comune.liscate.mi.it o ritirata
presso il Comune di Liscate - Ufficio Cultura Largo Europa 2.
Ogni concorrente potrà inviare un massimo di tre fotografie in bianco e nero o a colori, in
formato digitale e orientate in formato orizzontale. Le fotografie devono essere
accompagnate da una didascalia indicante il nome e la localizzazione.
Formato digitale: I file delle immagini possono essere nel formato JPEG, PNG e TIFF, e non
devono essere superiori a 5 MB; non sono ammessi altri formati.
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Le opere presentate dovranno essere inedite ed esenti da evidenti manipolazioni digitali; non
possono partecipare al concorso le immagini di sintesi, cioè realizzate esclusivamente con
appositi programmi e modelli di computer grafica.
Non sono ammessi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate e/o manipolate con scritte
impresse o con altri tipi di addizione.
Le immagini non conformi alle specifiche richieste non verranno esaminate.
La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione all’utilizzo illimitato delle immagini
da parte dei soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente sull’autore della
fotografia.
Le immagini pervenute non verranno restituite e diventeranno di proprietà del Comune di
Liscate, il quale si riserva di utilizzarle a propria discrezione per qualsiasi altra finalità o
iniziativa.
Le immagini verranno valutate da una Giuria nominata con apposito atto del Responsabile del
settore Affari Generali.
La Giuria individuerà le migliori fotografie tra le quali sceglierà le 12 FOTO vincitrici da
pubblicare sul calendario
La giuria si riserva, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, di scegliere le foto vincenti in
base ad un criterio improntato sull’ originalità, la ricerca e l’adesione al tema proposto.
I risultati saranno proclamati durante l’evento “Il calendario dei liscatesi” aperto a tutta la
cittadinanza in data da definirsi.
In tale occasione verranno proclamate le 12 FOTO vincitrici che riceveranno una pergamena
di partecipazione e avranno l’onore di vedere pubblicate le loro opere sul calendario 2020 del
Comune di Liscate.
Con tutte le restanti fotografie sarà allestita una mostra fotografica che sarà aperta al pubblico
durante tale evento.
L’evento verrà pubblicizzato attraverso tutti i canali di comunicazione del Comune di Liscate
(sito internet, tabellone luminoso, news-letter, manifesti etc.).
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione delle presenti Linee Guida.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs N. 196/03 e saranno utilizzati al fine del
corretto svolgimento del concorso e potranno essere trattai ai soli fini istituzionali e
promozionali dell’Ente e del territorio.
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1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per la partecipazione al concorso fotografico i partecipanti devono presentare un unico plico, chiuso e sigillato
con qualsiasi mezzo atto a garantire la riservatezza e l’inviolabilità, riportante all’esterno:
 l’indicazione del Mittente;
 l’indicazione del destinatario COMUNE DI LISCATE LARGO EUROPA 2;
 la dicitura: “CONCORSO FOTOGRAFICO IL CALENDARIO DEI LISCATESI 2020 – non aprire”.
Il suddetto plico a pena di esclusione dovrà contenere le seguenti due buste, tutte singolarmente sigillate che
dovranno riportare all’esterno “CONCORSO FOTOGRAFICO IL CALENDARIO DEI LISCATESI 2020” e le seguenti
diciture:



BUSTA A: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
BUSTA B: n. 3 FOTOGRAFIE IN FORMATO DIGITALE.

Sulla “BUSTA A” e sulla “BUSTA B” non deve essere riportato il nome del MITTENTE/CONCORRENTE ma solo
le suddette diciture.

BUSTA A: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nella busta “A” deve essere inserita la domanda di partecipazione al concorso fotografico conforme al
modello allegato alle linee guida e scaricabile dal sito internet comunale: www.comune.liscate.mi.it.
BUSTA B: MATERIALE FOTOGRAFICO
Nella busta “B” i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione:
N.3 (tre) fotografie, in formato orizzontale, in bianco e nero o a colori, in formato digitale con le seguente
caratteristiche: I file delle immagini possono essere nel formato JPEG, PNG e TIFF, e non devono essere
superiori a 5 MB; non sono ammessi altri formati.
Le fotografie devono essere accompagnate da una didascalia indicante il nome e la localizzazione della pianta,
giardino ecc. e nient’altro deve essere indicato (non indicare nome e cognome dell’autore/concorrente del
concorso – cittadino, associazione etc.).

2. TERMINE RICEZIONE PLICHI
I plichi dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune - Largo Europa nº 2, 20060 Liscate (Mi) - entro e
non il 25 ottobre 2019 ore 12.30, a pena di esclusione. Non si terrà conto dei plichi, pervenuti al protocollo
dell’ente dopo tale termine, che è da intendersi perentorio. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
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