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Iscrizione gratuita, partecipazione aperta a tutti 

 

Bando e Regolamento 

 

Art.1. La Civitavecchia Servizi Pubblici srl, in collaborazione con il Comune di 

Civitavecchia, bandisce il concorso fotografico “Civitavecchia Photo Contest P.I.T.”, 

Prima Edizione. 

Il concorso ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare il talento di fotografi 

civitavecchiesi, le cui opere abbiano la qualità di promuovere l’identità territoriale e 

le sue bellezze naturalistiche e monumentali. L’iniziativa consentirà di valorizzare la 

cultura civitavecchiese e, allo stesso tempo, consentirà ai professionisti del settore 

fotografico di incrementare le loro possibilità di farsi conoscere da un più vasto 

pubblico, offrendo loro l’opportunità di esporre le fotografie al PIT di Viale Garibaldi 

(facilmente individuabile da turisti e visitatori in virtù del suo affaccio sulla zona 

pedonale di Piazzale degli Eroi e prossimo al porto) ed all’interno del dispositivo di 

proiezione Totem collocato nei pressi del P.I.T. . 

Art.2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Possono inoltre 

partecipare scuole medie inferiori e superiori; in tal caso, la scuola dovrà favorire la 

partecipazione dei propri studenti ed organizzare l’invio della documentazione come 

di seguito specificato. 

Art.3. Ciascun partecipante deve compilare e sottoscrivere la scheda di 

isrcizione scaricabile dal sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it . 

Art.4. Ogni partecipante con la firma accetta tutte le condizioni contenute nel 

presente regolamento. 

Art.5. Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie. Sono ammesse 

solo foto a colori. 

http://www.civitavecchiaservizipubblici.it/
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Art.6. Le fotografie devono essere in formato digitale. I file JPEG devono 

essere in alta risoluzione. Le immagini devono essere prive di qualsiasi segno, scritta, 

firma o cornice. E’ ammesso il fotoritocco digitale. 

Art.7. Ogni file dovrà essere denominato con i seguenti dati: cognome e nome 

dell’autore e titolo dell’opera. 

 

Art.8. Ogni partecipante deve garantire che le fotografie inviate siano inedite e 

pertanto non siano mai state esposte e/o pubblicate. 

Art.9. Le fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata 

e firmata, devono pervenire alla segreteria della C.S.P. Srl con le seguenti modalità: 

a) via e-mail all’indirizzo segeretria@civitavecchiaservizipubblici.it; 

b) tramite consegna a mano presso Civitavecchia Servizi Pubblici Srl Via 

Terme di Traiano, 42 (“Villa Albani”) Civitavecchia (Roma) – primo piano 

- Ufficio Protocollo (Lunedì/Venerdì h. 9:00/12:00 – Martedì e Giovedì 

anche dalle 14:00 alle 16:00).  

Art.10. Le fotografie, insieme alla scheda di iscrizione compilata e 

firmata, devono pervenire alla segreteria del concorso entro e non oltre il 13 

dicembre 2021. Le fotografie pervenute dopo tale data saranno escluse dal 

concorso. 

Art.11. Il materiale pervenuto non verrà restituito. 

Art.12. Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle fotografie ma 

cedono i diritti d’uso delle immagini alla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl che 

ne garantisce l’impiego per attività prive di lucro. 

 

Art.13. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione, i partecipanti dichiarano: 

a)  Di essere interamente titolari dei diritti d’autore delle opere presentate; 

b)  Che le opere presentate non ledono in alcun modo i diritti di terzi; 

mailto:segeretria@civitavecchiaservizipubblici.it
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c)  Di sollevare CSP srl da eventuali contenziosi collegati a diritti di terzi 

assumendosi direttamente ogni responsabilità in merito.  

In caso di concorrenti minorenni, la scheda di iscrizione deve essere sottoscritta 

anche da un genitore/tutore. 

 

Art.14. Qualunque utilizzo delle opere selezionate prevede la menzione dell’autore. 

 

Art.15. E’ prevista la partecipazione delle scuole medie inferiori e superiori. In tal 

caso la scuola favorirà la partecipazione dei propri studenti mediante illustrazione dei 

termini del concorso e organizzando l’invio delle opere in un’unica soluzione. Le 

opere in formato digitale dovranno essere trasmesse su un unico CD identificabile 

con il nome dell’istituto. La scuola potrà partecipare al concorso compilando in ogni 

sua parte la scheda con la firma ed i riferimenti dell’insegnante referente l’iniziativa. 

E’ ammessa la partecipazione singola e collettiva.  

Art.16. Il Presidente di giuria valuterà le opere da ammettere al concorso per 

verificarne la corrispondenza con i requisiti richiesti dal bando. Le opere selezionate 

saranno sottoposte a valutazione da parte di tutti i componenti della giuria. Le 

decisioni della giuria sono inappellabili. 

Art.17. Agli autori delle opere migliori che saranno esposte al P.I.T. (Punto 

Informativo Turistico) in Viale Garibaldi a Civitavecchia sarà assegnata una targa 

ricordo. 

Art.18. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet di CSP srl 

www.civitavecchiaservizipubblici.it . Gli autori delle opere premiate riceveranno 

comunicazione tramite e-mail. 

 

Art.19. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e 

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 con le modifiche introdotte con il Decreto 101 del 

10 agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai 

http://www.civitavecchiaservizipubblici.it/
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concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici o meno, 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. Il concorrente 

ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.13 della sopra citata legge, 

al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

Art.20. La giuria è composta dal presidente di CSP srl, avv. Fabrizio Lungarini, e da 

altri rappresentanti dell’Azienda. 

 

Art. 21. La premiazione avrà luogo presumibilmente il 15 dicembre 2021 nella sede 

di CSP srl in Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia (“Villa Albani”).  

 

Art.22. Le opere selezionate dalla giuria saranno utilizzate per essere esposte al P.I.T. 

(Punto Informativo Turistico) di Viale Garibaldi ed all’interno del dispositivo di 

proiezione Totem collocato nei pressi del P.I.T. .      

  

Art.23. Con l’invio del materiale completo di scheda di iscrizione sottoscritta e 

compilata in ogni sua parte, l’autore attesta, sotto la sua responsabilità, che l’opera è 

in regola con le norme del bando di concorso, che ne ha preso visione e che ne 

accetta ogni sua parte.   

 

 

 

        


