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Regolamento Concorso 2011 
 

“Riscopriamo Statte: il portale più bello” 
 
Il Centro di Educazione Ambientale “Janet Ross” del Comune di Statte, attualmente gestito dal Gruppo 
Speleo Statte, organizza il primo concorso “Riscopriamo Statte: il portale più bello”, che mira a mettere 
in evidenza bellezze del patrimonio storico stattese (edifici residenziali, edifici religiosi, rurali, 
monumenti, opere civili). 
Il tema è quello dei portali: porta esterna di ingresso a un edificio, caratterizzata da dimensioni e aspetto 
monumentali (De Voto-Oli). 
 
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso  
La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a tutti, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata 
al presente regolamento e consegnata al Centro di Educazione Ambientale di Statte presso la Biblioteca 
civica in via Bengasi angolo via del Castello, Statte (TA).  
Il materiale pervenuto e non corredato dall’invio in forma cartacea della scheda di iscrizione saranno 
automaticamente escluse dal Concorso. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale 
del presente regolamento.  
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso,  nell’apposito spazio della scheda 
di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
Art. 2 – Tema del concorso 
Soggetti del presente concorso sono i portali presenti nel territorio di Statte. 
Il portale individuato dovrà essere ”segnalato” attraverso le schede messe a disposizione dagli 
organizzatori. Andranno corredate da minimo una e massimo cinque fotografie, stampate in formato non 
inferiore a 15x20 cm. 
Le foto devono avere come tema il portale scelto in tutte le sue sfaccettature. Almeno una fotografia 
deve ritrarre il soggetto per intero. Il portale scelto dovrà avere un valore storico. Tutte le fotografie 
partecipanti al concorso devono riportare: le generalità dell’autore, numero della foto. Ogni utente può 
trasmettere un massimo due portali. 
 
Art. 3 – Tipologia delle fotografie 
Gli autori, oltre alle foto su supporto cartaceo,  si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione 
dell’organizzazione del concorso i file ad alta risoluzione della fotografia su apposito supporto secondo 
le modalità che verranno successivamente comunicate. I file delle immagini dovranno essere 
obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg e .jpeg, con risoluzione non inferiore a 72 
pixel/pollice, lato minore non inferiore a 1200 pixel. Le fotografie possono essere sia a colori che in 
bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con attrezzature analogiche. E’ ammesso  
l’utilizzo di Photoshop per lo sviluppo dei file digitali, per correzioni cromatiche e dell’esposizione. 
Non saranno accettati  fotomontaggi.  
 
Art. 4 – Invio del materiale 
Le schede di partecipazione devono essere consegnate esclusivamente presso il C.E.A. “Janet Ross”. Si 
raccomanda di precisare nella scheda di iscrizione cartacea i dati necessari per permettere la corretta 
attribuzione a ciascun partecipante della propria opera (nome, cognome , indirizzo, titolo dell’opera, 
ubicazione del portale). Verranno scartate le opere trasmesse che non permettono un’attribuzione certa 
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dell’autore. Il materiale può essere consegnato o inviato a partire dal 30/05/2011 fino al 30/09/2011 
presso la Biblioteca Civica o al seguente indirizzo e-mail: ceastatte@libero.it. 
Saranno valutate solo dopo essere state esaminate e approvate dalla redazione del concorso. 
L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 
danneggiamento del materiale, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non 
verranno restituite. 
Le immagini, il modulo di iscrizione e la liberatoria devono essere inserite in busta chiusa recante nome 
e cognome, indirizzo del mittente. 
 
Art. 5 – Uso del materiale inviato 
Il materiale consegnato potrà essere usato per la realizzazione di future mostre, materiale informativo e 
divulgativo. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno 
essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).  Il C.E.A. “ Janet Ross” si riserva 
la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al 
soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il riconoscimento di alcun diritto, se 
non la loro citazione, per la pubblicazione sul sito Internet, su riviste, giornali, manifesti per l’utilizzo 
cinetelevisivo o per l’esposizione delle proprie opere in mostre o altre manifestazioni atte a promuovere 
il concorso o altre iniziative organizzate dal C.E.A. “ Janet Ross”. 
 
Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi 
il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere 
trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni al C.E.A. “ Janet Ross”, autorizzandolo alla pubblicazione delle proprie fotografie su 
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali, 
redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il vincolo di 
indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. Il C.E.A. “ Janet Ross” non potrà  essere ritenuto 
responsabile di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza 
legata alle immagini oggetto del concorso. 
 
Art. 7 – Giuria 
Le opere ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta dagli operatori del 
C.E.A. e da altri professionisti scelti da questi ultimi. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Art. 8 – Premiazione 
I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.comunedistatte.gov.it entro novembre 2011. 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica. 
indicato nella scheda di iscrizione al concorso. Verrà premiato il portale ritenuto più bello, significativo 
o rappresentativo del territorio. Le opere verranno giudicate per la loro originalità e per la loro attinenza  
al tema del concorso e per la documentazione fornita. 
Tutte le opere saranno giudicate in forma anonima. I premi consistono in una targa per il proprietario del 
portale ed una targa per il partecipante al concorso. Potranno essere consegnati anche gadget 
promozionali ai partecipanti. La data ed il luogo della premiazione verranno comunicati in seguito. 
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E’ prevista la pubblicazione di un libro contenente tutte le opere. 
 
Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 
2003 n.196, 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 opere nelle varie occasioni in cui queste saranno utilizzate 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. Titolare del trattamento è il Gruppo Speleo Statte nella 
persona del suo rappresentante. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
Disposizioni generali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata agli 
organizzatori. Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente 
regolamento. 
Per qualsiasi informazione i riferimenti sono ceastatte@libero.it. 
 
Indirizzi e recapiti 
I Moduli di iscrizione sono disponibili presso la Sede del C.E.A.” Janet Ross” e del G.S.S.. Le iscrizioni 
si consegnano presso la biblioteca civica in via del Castello angolo via Bengasi dal 30/05/2011 fino al 
30/09/2011. 
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CONCORSO A TEMA 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Scheda n. …………………………  
(a cura dell’organizzazione) 

 

 CEA “ Janet Ross” Comune di Statte 
c/o Biblioteca Civica 

Via del Castello  
74010 Statte (TA) 

Cognome……………………………………………………………………………… 
Nome ………………………………………………………………………………….. 
Data di nascita………………………………………………………………………… 
Indirizzo………………………………………………………………………………… 
C.A.P. – Città …………………………………………………………………………. 
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………. 
Indirizzo e-mail………………………………………………………………………… 
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, 
attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento 
del presente Concorso e rilascio piena liberatoria per l’uso del materiale da me inviato 
assumendone la responsabilità per i contenuti. 

Data………………………..…     

 

Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 
  
Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni 
 
…………………………………………………………………….… 
 

Elenco foto presentate: 

1 – Titolo  : ……………………………………………………………………………………. 

2 – Titolo : …………………………………………………………………………………….. 

3 – Titolo :   ……………………………………………………………………………………  

4 – Titolo :   ……………………………………………………………………………………  

5 – Titolo :   ……………………………………………………………………………………  
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Nome del portale: ………………………………………………………………………………… 

Località: …………………………………………………………………………………………… 

indirizzo: …………………………………………………………………………………………… 

proprietario: ………………………………………………………………………………………. 

descrizione (strutturale e storica): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo / Data: ___________________                                                  

                                                                                          Firma 

                                                                                              _______________________ 

 

 


