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1. Obiettivo: Valorizzare il patrimonio storico-artistico-etnoculturale di tutti i comuni italiani, dai
più piccoli ai più grandi.
2. Autorizzazione: Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è
soggetto ad autorizzazione ministeriale.
3. Requisiti di Partecipazione: Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Le opere
possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale candidando un opera dichiara e
garantisce, di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non
viola nessuna legge vigente, è di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In
ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera.
4. Modalità di Partecipazione: La partecipazione è del tutto gratuita. Le opere devono essere
proposte in formato digitale sul sito rete.comuni-italiani.it con le modalità ivi indicate. Il
partecipante per le opere proposte concede a Comuni-Italiani.it (Prometheo Srl) una licenza
d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
5. Caratteristiche delle Opere: Foto a colori realizzate in un luogo pubblico, dimensioni minime
1600 x 1200 pixel (anche in verticale), e rientranti nei Temi indicati nel documento “Premi”. Le
foto potranno essere leggermente fotoritoccate, ma non sono ammessi fotomontaggi e foto
pesantemente fotoritoccate e/o manipolate. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o
con altri tipi di addizioni.
6. Voto popolare: Le opere candidate saranno soggette ad un voto popolare, via web, sul sito
rete.comuni-italiani.it. Opportuni algoritmi nel software di gestione bloccheranno o
rimuoveranno i voti multipli dato da uno stesso votante ad un’opera. Il comportamento del
software è insindacabile. L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare
riduzioni sul numero di voti conteggiati, in caso di anomalie.
7. Esclusione candidature: L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere opere
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro motivo
ritenuto valido. L’Organizzazione potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli
autori che tentano di manipolare in maniera illecita il voto popolare, o che hanno un
comportamento non consono ad una leale competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto
valido.
8. Giudizio: Le opere vincitrici per ciascuna sezione saranno designati, a insindacabile giudizio,
dalla Giuria, a partire dalla lista delle 20 opere (di 20 autori diversi) che avranno ottenuto, al
termine della fase di votazione popolare, il punteggio più alto. Alla lista delle 20 finaliste si
potranno aggiungere, tramite sistemi di ripescaggio segnalati nel sito, ulteriori 10 foto (sempre di
autori diversi) per ciascuna sezione. L’Organizzazione si riserva di non effettuare il ripescaggio
laddove, a suo insindacabile giudizio, non sussistono le condizioni adeguate. Il giudizio della
Giuria è insindacabile ed inappellabile.
9. Premi: I premi sono indicati nel documento allegato “Premi”. I premi potranno subire variazioni,
ma solo in senso migliorativo.
10. Termini Temporali: dalle ore 18.00 del 01/07/2008 alle ore 13.00 del 28/02/2009 (farà fede
l’orario del server che ospita il concorso).
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11. Autori non ammessi alla partecipazione: Non potranno partecipare al concorso i dipendenti
delle società coinvolte nell’organizzazione del concorso.
12. Risultati: Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere ed i premi assegnati, verrà
riportato sul sito rete.comuni-italiani.it
13. Controlli Finali: L’Organizzazione si riserva di eseguire ulteriori accurati controlli su foto e voti
relativi ai finalisti e ai designati dalla Giuria, al fine di verificare eventuali abusi o violazioni del
regolamento, riservandosi di escludere o penalizzare opere o autori in base a quanto emerso.
14. Finalisti e Vincitori: I finalisti e i vincitori su richiesta dell’Organizzazione dovranno fornire,
pena l’esclusione dal concorso, dati anagrafici, informazioni ritenute necessarie, eventuali
certificati.
15. Autorizzazione e trattamento dei dati personali: Ogni partecipante autorizza l’organizzazione
al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti
necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
16. Forum: Chiarimenti, indicazioni e avvisi sul concorso potranno essere inseriti
dall’Organizzazione in un apposito forum indicato su rete.comuni-italiani.it. I partecipanti
accettano tale mezzo di comunicazione.
17. Integrazioni Regolamento: L’Organizzazione si riserva di integrare e modificare, dandone
comunicazione nel Forum, il presente regolamento al fine di garantire un corretto andamento del
concorso.
18. Accettazione Regolamento: La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del
presente regolamento.
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