Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Avviso pubblico
(in attuazione Delibera Sindacale n°21 del 13/02/2019)

Concorso fotografico gratuito per la valorizzazione dei siti di interesse archeologico, artisticoarchitettonico, culturale, paesaggistico e ludico della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Ci à Metropolitana di Reggio Calabria è impegnata a rilanciare l’immagine dell’area
metropolitana adottando atti e interventi volti a stimolare l’attività culturale e turistica di tutti i
comuni che la compongono e delle associazioni presenti sul territorio.
Nell’ambito del programma di valorizzazione e promozione del territorio dei 97 comuni dell’Area
la Città Metropolitana di Reggio Calabria indice un concorso fotografico gratuito, rivolto a fotografi
amatoriali e professionisti, per acquisire scatti relativi a paesaggi, monumenti, tradizioni,
produzioni significative della propria identità attrattiva ed accogliente. Attraverso il concorso
fotografico si intende valorizzare la Città Metropolitana con tutti i siti di interesse archeologico,
artistico-architettonico, culturale, paesaggistico e ludico, comunicando al pubblico, nazionale ed
internazionale, il piacere di vivere un territorio ricco di tradizioni e denso di colori, profumi e suoni
mediterranei.
Mediante il Concorso Fotografico la Città Metropolitana vuole coinvolgere i cittadini per
individuare quali siano, secondo gli abitanti e chi ama il suo territorio -siano essi fotografi
professionisti o amatoriali- gli elementi caratterizzanti e da valorizzare.
Le migliori pose, selezionate da una commissione interna presieduta da un esperto di fotografia,
saranno utilizzate all’interno del piano di marketing territoriale della Città Metropolitana, al fine
della produzione di materiale promozionale cartaceo (brochure, manifesti, video) o pubblicazione
su sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria www.cittametropolitana.rc.it e su
ogni sito internet e altra piattaforma dove sviluppa le proprie iniziative istituzionali.
All’esito del concorso, i migliori 50 lavori saranno esposti a cura e spese della Città Metropolitana
in una mostra che sarà allestita presso Palazzo C. Alvaro.

1) Temi del concorso:
 il valore culturale, archeologico, artistico e architettonico dei luoghi;
 la bellezza e la particolarità dei paesaggi, marini e montani, dei colori da riscoprire;
 la quotidianità, le tradizioni, gli aspetti sociali e ludici tipici del territorio.

2) Modalità di partecipazione:
I
partecipanti
dovranno
inviare
mediante
posta
certificata
a
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it una o più immagini a colori in formato elettronico ad alta
risoluzione, almeno 300 DPI in formato jpeg, 50x70 cm, secondo la procedura di cui al punto 3.
Le fotografie dovranno indicare nel nome:
 titolo della foto;
 luogo e data dello scatto;
 indicazioni della località o dell’evento immortalato.
3) Scadenza:
La documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di
pubblicazione
del
presente
avviso,
tramite
posta
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, recando nell’oggetto Settore 6 “Sviluppo Economico” Concorso Fotografico Città Metropolitana di Reggio Calabria
4) Diritti d’autore:
I partecipanti al concorso, manifestando l’adesione, concedono i diritti sulle foto, al fine della
produzione di materiale promozionale cartaceo (brochure, manifesti) o pubblicazione su sito
internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria www.cittametropolitana.rc.it e su ogni sito
internet e altra piattaforma dove sviluppa le proprie iniziative istituzionali, con l’obbligo per l’Ente
di indicarne l’autore.
5) Mostra fotografica:
All’esito della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la Città Metropolitana di
Reggio Calabria, a propria cura e spese, realizzerà una mostra delle migliori 50 fotografie che
saranno esposte presso Palazzo C. Alvaro.
6) Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando l’Ente
Metropolitano da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nel rispetto
del D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101 del 10
agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili.

7) Trattamento Dati personali
Si informa che in conformità nel rispetto del D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai Concorrenti
con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni
in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.
Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

F.to:Il Dirigente
(D.ssa Giuseppina Attanasio)

INFO
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento -d.ssa Rosalba Agresta o al Responsabile
dell’Ufficio “Pianificazione e realizzazione Marketing metropolitano” -dott.ssa Giuseppina Vilasi
rosalba.agresta@cittametropolitana.rc.it
giuseppina.vilasi@cittametropoltana.rc.it

Pubblicata all’ Albo on Line dal 21/02/2019 al 07/03/2019

Allegato:
Fac-simile scheda di iscrizione al concorso.

