
Il Comune di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con il SI FEST (il festival di fotografia 

della città), promuove il contest fotografico: Savignano FOTOGRAFATA DAL DIVANO.  

Ciò che viene chiesto è di sviluppare un racconto per immagini considerando questa inedita 

condizione di vita che ha modificato le abitudini e i comportamenti di tutti noi. 

Crediamo sia importante costruire memoria e questo è uno dei compiti della fotografia. 

Quello che sta accadendo deve farci riflettere sulle conseguenze indelebili che resteranno nelle 

nostre vite. Paul Strand, grande fotografo americano, diceva “Il mondo davanti alla mia porta”.  

Quasi a sottolineare che, per fare buone fotografie, non è necessario andare dall’altra parte del mondo.  

A volte, lo stupore e la meraviglia sono proprio davanti ai nostri occhi e noi non ce ne accorgiamo. 

Ecco. Questo il senso di questo contest. Proporre una riflessione interiore da condividere e raccontare 

come stiamo vivendo la nostra quotidianità in questo periodo davvero strano.  

Le strade senza traffico, gli alberi fioriti, i tramonti struggenti ma anche le stanze delle case: la cucina, 

la camera dei ragazzi, i libri da leggere, le serie tv e i telegiornali. Insomma, i momenti felici e quelli 

più difficili. I tempi lunghi di una giornata che appare interminabile insieme, quasi per contrasto,

 ai momenti di condivisione familiare: gli esercizi per tenersi in forma, vestirsi, truccarsi e prepararsi 

come se stessimo uscendo….

INFO
T. 0541 944017
cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

REGOLAMENTO
Articolo 1 

 ▶ Il CONTEST è riservato a tutti i residenti del Comune di Savignano sul Rubicone

 ▶ Il concorso si articola in 2 sezioni: 1ª riservata ai ragazzi fino a 10 anni e la 2ª sezione senza nessun limite di età

 ▶ Una selezione delle Fotografie inviate, verrà esposta in occasione della 29ª edizione del SI FEST nei giorni  

18/20 settembre 2020

 ▶ Agli autori selezionati verrà offerto l’ingresso gratuito a tutte le mostre ed il catalogo del Festival

 ▶ Tra i selezionati verrà proclamato un vincitore per ogni sezione ai quali verrà offerta  

una fotocamera istantanea Fuji Instax Mini
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Articolo 2 

Modalità di svolgimento 

 ▶ La partecipazione al concorso è gratuita

 ▶ L’iscrizione e l’invio delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 25 aprile 2020  

tramite e-mail con oggetto Concorso Fotografico all’indirizzo: cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

 ▶ Le fotografie inviate che verranno selezionate potranno essere pubblicate a scopo promozionale sulle pagine social 

dell’Ente organizzatore

Articolo 3 

Diritti D’autore e utilizzo del materiale in concorso

 ▶ I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale concede, 

partecipando al contest, l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali del Comune di Savignano, comunque senza finalità di lucro.

 ▶  Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 

l’organizzazione alla riproduzione su stampe, pubblicazioni e sui social senza finalità di lucro e con citazione del 

nome dell’autore.

Articolo 4 

Linee Guida

 ▶ Sono ammesse fotografie colori e in bianco e nero, realizzate con qualsiasi tecnica 

 ▶ Ciascun partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 10 fotografie

 ▶ Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine

 ▶ Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità  

e l’insindacabile giudizio della giuria.

 ▶ Dimensioni richieste dei file digitali: Lato lungo della foto da 20 a 30cm,  

a 300 DPI nel formato jpg. per un max 5 MB (megabyte)

 ▶ I file dovranno essere denominati con il cognome, la prima del nome dell’autore e il numero progressivo della foto. 

( esempio: RossiM01.jpg )

Articolo 5 

Giuria

La giuria è composta da: 

Filippo Giovannini Sindaco di Savignano

Denis Curti Direttore Artistico del SI FEST

Mario Beltrambini Presidente Associazione Cultura e Immagine

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento.

Articolo 6

Trattamento dati personali

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di correttezza, laicità 

e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi elettronici, per le finalità connesse 

alla procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Verranno inoltre utilizzati 

per le attività istituzionali delle organizzazioni suddette e potranno essere portati a conoscenza di terzi per 

scopi comunque connessi alle loro attività. In relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso potrà chiederne 

l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all’invio di materiale promozionale esercitando i 

diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 e nuova GDPR privacy. 

Articolo 7 

Disposizioni Generali

Il presente regolamento è disponibile sul sito del Comune di Savignano sul Rubicone e sui siti oltre che sulle 

pagine social delle organizzazioni partner che promuovono il concorso. L’organizzazione si riserva il diritto di 

modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima 

della data di sua conclusione. In tal caso l’organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione.



Cognome  Nome 

Data e luogo di nascita  

Indirizzo  Cap 

Tel +39  e-mail 

DICHIARO 
di essere creatore e proprietario delle fotografie presentate e di accettare tutte 

le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.

AUTORIZZO  
il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) 

CONCEDO  
a titolo gratuito l’uso delle foto ai fini istituzionali 

1   Titolo  

2   Titolo  

3   Titolo  

4   Titolo  

5   Titolo  

6   Titolo  

7   Titolo 

8   Titolo 

9   Titolo 

10   Titolo 

Firma del partecipante 

(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà

SAVIGNANO 
FOTOGRAFATA 
DAL DIVANO
CONTEST 
FOTOGRAFICO

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Data


