
  

Prometheo Srl - Centro Direzionale Isola E5 Sc. B - 80143 Napoli – sito: rete.comuni-italiani.it 

Contest Fotografici Comuni-Italiani.it 
Regolamento Generale 

Aggiornato al 20/04/2010 
Definizioni Preliminari 

a. Redazione: La Redazione di Comuni-Italiani.it indica a tutti gli effetti la Prometheo Srl. 
b. Sezione Contest: La Sezione Contest del sito Comuni-Italiani.it è un’area dove terzi selezionati, 

detti gli “Organizzatori”, possono, volta per volta, organizzare contest fotografici basati sulla 
piattaforma software messa a disposizione. In alcuni casi, l’Organizzatore può anche essere la 
stessa Redazione. 

c. Organizzatore: L’Organizzatore di un Contest definirà il tema, le modalità e le regole specifiche 
per ciascun Contest. L’Organizzatore avrà cura della gestione del Contest in tutti i suoi aspetti, 
per tutta la sua durata. 

d. Autore: L’Autore è colui che inserisce una o più foto o fotocomposizioni, le “opere”, nella 
Sezione Contest. Volta per volta, l’Autore potrà decidere quali opere candidare a ciascun Contest 
in corso. 

e. Partecipante: Autore che partecipa ad uno specifico Contest. 
Articoli Regolamento Generale 

1. Obiettivo: Valorizzare il patrimonio storico-artistico-etnoculturale-naturale 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, i contest fotografici qui 
previsti non sono soggetti ad autorizzazione ministeriale. 

3. Requisiti di Partecipazione: La sezione Contest è aperta a tutti i cittadini residenti in Italia. Le 
opere possono essere inserite solo da parte del loro Autore il quale, inserendo 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, dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e 
patrimoniale d’autore. In ogni caso, l’autore manleva la Prometheo Srl e l’Organizzatore da tutte 
le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera. 

4. Modalità di Partecipazione: La partecipazione alla Sezione Contest è gratuita. Le opere devono 
essere proposte in formato digitale sul sito rete.comuni-italiani.it con le modalità ivi indicate. Le 
opere inserite non si possono ritirare. Le opere inserite possono poi essere candidate dall’Autore 
ad uno o più Contest nel tempo, in base alle regole di ciascun Contest. Una volta candidata 
un’opera ad un Contest, non si può ritirare la candidatura. La partecipazione ai Contest può 
anche essere a pagamento (in tal caso sarà esplicitamente indicato). 

5. Concessione Licenza: L’Autore, per tutte le opere inserite, concede a Comuni-Italiani.it 
(Prometheo Srl) una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo 
indeterminato. La licenza concessa comprende anche la possibilità di sublicenza a terzi. Il 
nome (o il nickname) dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato. 

6. Caratteristiche delle Opere: Sono ammesse foto o composizioni fotografiche, con dimensioni 
minime 1280 x 960 pixel (anche in verticale). Ogni Contest prevedrà i requisiti richiesti per la 
partecipazione al Contest stesso. Nella fase di inserimento delle opere, l’Autore dovrà indicare 
con attenzione e precisione le caratteristiche dell’opera in base ai parametri previsti.  

7. Indicazione del comune: Per ogni opera inserita, l’Autore deve indicare con precisione il 
comune dove è situato il soggetto (non da dove si è scattata la foto). Il comune rappresentato 
nell’opera deve essere univocamente identificabile (la foto deve contenere elementi sufficienti 
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che permettono l’identificazione del comune). L’indicazione errata del comune può portare 
all’esclusione dell’opera dalla partecipazione di un Contest. Non sono ammesse opere che 
comprendano in maniera significativa più comuni. Ai fini dei contest, i luoghi dello Stato del 
Vaticano vengono considerati parte del comune entro cui si trovano. 

8. Foto non Ammesse: Non sono ammesse nella Sezione Contest: a) foto con scritte 
sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni; b) Foto a cui siano state aumentate le 
dimensioni; c) Foto scattate in luogo non pubblico che riprendano persone in maniera 
riconoscibile: d) Foto in cui il soggetto è presente solo sotto forma di rappresentazione (ad 
esempio la foto di un quadro). 

9. Inserimenti ripetuti: La stessa identica copia di un’opera può essere inserita un’unica volta. 
Ogni opera può partecipare anche a più Contest, in base al Regolamento di ciascun Contest. 

10. Account multipli: Ogni Autore può partecipare alla Sezione Contest con un unico account. La 
creazione di più account è motivo di esclusione dalla Sezione Contest. 

11. Indicazione legami: Al fine di un corretto svolgimento delle fasi di voto, ogni Autore dovrà 
indicare (in maniera riservata), nelle modalità previste dal sistema, gli altri autori con cui 
condivide (anche saltuariamente) un computer. La non indicazione dei legami è motivo di 
esclusione dalla Sezione Contest. 

12. Regolamento Contest: Ogni Contest avrà il suo Regolamento, a cui ogni partecipante dovrà 
attenersi. Inoltre, per ogni Contest, verranno indicate: le modalità di partecipazione, le 
caratteristiche delle foto ammesse, il tipo di votazione previsto, la Giuria che valuterà le opere 
candidate al Contest, eventuali penalità sui punteggi per i partecipanti che non votano, gli 
eventuali premi previsti. Quanto indicato nel testo del Regolamento del Contest ha priorità 
rispetto alle opzioni automatiche previste dal sistema. 

13. Esclusione candidature: L’Organizzatore potrà a suo insindacabile giudizio: non accettare 
opere candidate oppure escluderle dal Contest, nel caso le ritenga fuori tema, di scarsa qualità, 
indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. Per i contest “anonimi” una foto potrà essere 
esclusa se l’autore promuove la foto o in qualsiasi modo viola l’anonimato. L’Organizzatore 
potrà altresì escludere da un Contest, sempre a suo insindacabile giudizio, gli Autori per qualsiasi 
motivo ritenuto valido. L’Organizzatore potrà farsi aiutare nei suoi compiti da un gruppo di 
utenti indicati come “Assistenti”. 

14. Giudizio Finale: Per ciascun Contest verranno indicate le modalità con cui verranno scelte le 
opere vincitrici e verrà indicata la Giuria che opererà tale scelta. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile ed inappellabile. 

15. Termini Temporali: Ogni Contest indicherà gli intervalli di tempo per la candidatura delle 
opere e per le votazioni. Le date indicate sono estremi inclusi e comprendono l’intero giorno (si 
va da mezzanotte a mezzanotte). 

16. Risultati: Il risultato dei Contest, con l’elenco dei vincitori, le opere ed i premi assegnati, verrà 
riportato sul sito rete.comuni-italiani.it 

17. Attivazione Contest: Gli Organizzatori e i Contest saranno selezionati e approvati dalla 
Redazione, a suo insindacabile giudizio. 

18. Controllo sulle Foto: Gli Autori, su richiesta della Redazione, dovranno fornire, pena 
l’esclusione dalla Sezione Contest e/o da specifici Contest, dati anagrafici, informazioni ritenute 
necessarie, eventuali certificati. 

19. Controllo del Voto: La Redazione si riserva di controllare il corretto andamento delle votazioni 
e si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, in caso di anomalie, i voti conteggiati e i 
punteggi. La Redazione si riserva altresì, sempre a suo insindacabile giudizio, di modificare i 
sistemi di voto o i parametri su cui sono basati, laddove lo ritenesse necessario. 
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20. Supervisione della Redazione: La Redazione supervisionerà il corretto andamento dei Contest e 
il corretto comportamento degli Organizzatori e degli Autori. La Redazione si riserva di 
intervenire a suo insindacabile giudizio ogni qualvolta lo riterrà necessario, riservandosi ogni 
azione, compreso, solo a titolo di esempio e non in maniera esaustiva, l’esclusione di partecipanti 
dalla Sezione Contest, la modifica del regolamento del Contest (anche per Contest in corso), 
esclusione da un Contest di Autori o Opere, la sostituzione dell’Organizzatore, la chiusura e/o 
annullamento di un Contest, la chiusura della sezione Contest. 

21. Premi dei Contest: La Prometheo Srl non è in nessun caso responsabile dei premi previsti per i 
Contest, salvo laddove esplicitamente indicato. Gli eventuali premi sono indicati 
dall’Organizzatore e la completa responsabilità su questi è dell’Organizzatore stesso. 

22. Utenti Senior: Al fine di un migliore andamento della Sezione Contest, nell’attività di gestione e 
controllo, la Redazione si potrà avvalere del supporto diretto di un numero selezionato di utenti, 
a cui verranno delegate alcune operazioni, sempre sotto la supervisione e il controllo della 
Redazione. 

23. Autorizzazione e trattamento dei dati personali: Ogni Autore autorizza la Prometheo e 
l’Organizzatore (del Contest a cui partecipa) al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento della Sezione 
Contest e di ciascun Contest. 

24. Forum: Chiarimenti, indicazioni e avvisi su ciascun Contest o in generale per la Sezione Contest 
potranno essere inseriti dalla Redazione e dagli Organizzatori dei singoli Contest in appositi 
forum presenti su rete.comuni-italiani.it. I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione. 

25. Aggiornamenti Regolamento: La Redazione si riserva di integrare e modificare, a suo 
insindacabile giudizio, dandone comunicazione nel Forum, il presente Regolamento Generale al 
fine di garantire un corretto andamento della Sezione Contest. 

26. Foro Competente: Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Napoli. 
27. Accettazione Regolamento: L’inserimento di foto nella Sezione Contest implica la totale 

accettazione del presente Regolamento Generale. La candidatura di una o più opere ad uno 
specifico Contest implica, in aggiunta, la totale accettazione del Regolamento del Contest. 
La creazione di un Contest da parte di un Organizzatore implica da parte sua la totale 
accettazione del presente Regolamento Generale. 


