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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIDEO & FOTO 

 
“RISCATTA LA TUA CITTÀ” 

 
Art. 1 - FINALITÀ 

 
L’Associazione Culturale di Promozione del Territorio “Buona Palma Campania”, con il Patrocinio del Comune 
di Palma Campania e il supporto dell’Assessorato alle Attività Produttive, bandisce il primo Concorso Fotografico 
“RISCATTA LA TUA CITTÀ”, quale iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio comunale. 
In particolare, il concorso VIDEO & FOTO invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere 
scoperta e riscoperta. Oggetto del concorso è, dunque, la città di Palma Campania e il suo territorio con tutte le 
sue pluralità: luoghi, strade, panoramiche, monumenti, palazzi storici, chiese. Insomma, tutto quello che 
quotidianamente, passeggiando, ci si ritrova sotto gli occhi ma si guarda con indifferenza, quasi dandolo per 
scontato. 
Il senso profondo di questa iniziativa è racchiuso nella volontà di restituire una città vista attraverso gli occhi, o 
più precisamente, attraverso l’obiettivo fotografico, di chi la abita, la vive e intende riscoprirla, riscattarla. 
Sguardi diversi su Palma Campania e il suo territorio: qual è il tuo? 
 
 

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Tema del concorso: “RISCATTA LA TUA CITTÀ” 
Il concorso fotografico si articola in due sezioni. 

A) Sezione Fotografia a colori o in bianco e nero. 
B)  Sezione audiovisivi (video) 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi e videomaker professionisti e amatoriali, senza 
limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie e/o un video, unitamente alla scheda di 
iscrizione debitamente compilata e firmata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che 
a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
 
 

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
 

Sono ammessi: 
1. Video della durata massima di 180 secondi in formato MOV, AVI, MP4, MPG; 
2. Fotografie bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali ad alta risoluzione. 

Le foto devono avere un numero progressivo ed essere titolate. 
I video e le foto devono essere inedite e di proprietà dell’autore. 
La consegna dei video e delle foto deve avvenire entro le ore 24:00 del 30 novembre 2019. 
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I file video e le foto in formato JPG (.jpg) dovranno essere spediti tramite un sistema che consenta l’invio di file 
di grandi dimensioni (Google Drive, WeTransfer, Dropbox o similari) al seguente indirizzo 
info@buonapalmacampania.it, corredate dai documenti, utili alla partecipazione, sopra descritti, allegando la 
scheda di partecipazione debitamente compilata dal partecipante, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e l’autorizzazione, di 
un genitore o di chi esercita la patria potestà, a partecipare al concorso in caso di minori. 
Si allega al bando la scheda di partecipazione. 
 
 

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Le fotografie e i video verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una commissione che le valuterà in base 
ai criteri estetici, tecnici e di aderenza al tema. 
Verranno individuati altri 2 nominativi di riserva per ogni categoria, secondo e terzo classificato, a cui 
consegnare il premio in caso di impossibilità a reperire il primo classificato. 
La composizione della giuria sarà composta da esperti e autorità, i nomi dei componenti saranno resi noti il 1 
dicembre 2019. 
Il Soggetto promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento internet, che possano impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
 
 

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 
· La mancanza dell’indicazione del nominativo del partecipante all’interno dell’apposita scheda; 
· Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
· La mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione; 
· Il mancato invio digitale dei video e delle foto all’indirizzo info@buonapalmacampania.it; 
· La presentazione di video e di foto non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando. 
 
 

Art. 6 - PROPRIETÀ ED USO DEI VIDEO E DELLE FOTO 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione. 
Inoltre, ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini o video che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per la promozione del territorio attraverso mostre o pubblicazioni e ogni altro 
mezzo ritenuto utile. 
Per ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. 
 
 

ART. 7 - PREMIAZIONE 
 

I vincitori unici, per ogni singola sezione, riceveranno il premio di € 300,00 (euro trecento/00) che sarà 
consegnato durante la cerimonia di premiazione la cui data sarà comunicata a tutti i partecipanti il 1 dicembre 
2019. Qualora risultassero giudicati exequo più di un video o più di una foto, i premi verranno suddivisi tra i 
vincitori. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
Tutte le foto realizzate saranno esposte nelle vetrine dei negozi della città, i video allo stesso modo dove sarà 
possibile, saranno messi in onda attraverso schermi presenti nelle attività commerciali. 
Tutto il materiale prodotto sarà pubblicato sul portale web www.buonapalmacampania.it. 


