
 

“19 Frazioni di secondo 
 
 

 
Art.1 - OGGETTO 

L’Assessorato alla Cultura del Comune
territorio pavullese, invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, le 
diciannove frazioni. Ogni frazione offre a chi la vive e osserva l’occasione di 
tradizioni e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche ch
 
Art.2 - DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi professioni
La partecipazione è gratuita, non comporta quindi costi per 
espositivo di valorizzazione del territorio.
delle diciannove frazioni. Ciascun partecipante dovrà pertanto necessariamente, p
complessivamente diciannove scatti.   
Le diciannove fotografie dovranno essere trasmesse
compilata e firmata, entro e non oltre il 5 giugno 2022
Pavullo nel Frignano, mail: uit@comune.pavullo
cognome del partecipante e la dicitura “19 Frazioni d
denominati con la medesima dicitura. 
Non saranno ammesse fotografie pervenute oltre il termine sopra citato.

 
Art.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie esclusivamente a 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi, formato jpg.
realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non conformi alle spec
non verranno prese in considerazione.
 
 
Art.4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
La regolarità e completezza delle domande verranno verificate da una Commissione giudicatrice
delle fotografie verrà effettuata secondo i 
 

a) qualità e livello di originalità; 
b) attinenza al tema; 

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Palazzo Ducale -via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo)

cultura@comune.pavullo

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTEST FOTOGRAFICO 
“19 Frazioni di secondo – Raccontare il territorio in 19 scatti”

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano, al fine di valorizzare e promuovere 
invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, le 

Ogni frazione offre a chi la vive e osserva l’occasione di scoprire
tradizioni e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche che contraddistinguono Pavullo e  l’Appennino.

DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

a tutti i fotografi professionisti e non professionisti, senza limiti d’età.
La partecipazione è gratuita, non comporta quindi costi per l’iscrizione, bensì di essere protagonista in un percorso 
espositivo di valorizzazione del territorio. Ogni partecipante dovrà inviare diciannove fotografie, una 
delle diciannove frazioni. Ciascun partecipante dovrà pertanto necessariamente, pena esclusione al bando, inviare 

 
dovranno essere trasmesse, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente 

entro e non oltre il 5 giugno 2022 pena esclusione al bando
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, mediante cartella zip denominata con il nome / 

cognome del partecipante e la dicitura “19 Frazioni di secondo”. Anche i file in essa contenuti dovranno essere 
 

pervenute oltre il termine sopra citato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie esclusivamente a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi, formato jpg. Non sono ammesse opere interamente 
realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non conformi alle spec
non verranno prese in considerazione. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 
La regolarità e completezza delle domande verranno verificate da una Commissione giudicatrice

verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

ALLEGATO A 

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

Assessorato alla Cultura 

via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo) 

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

tel. 0536 29026 / 29964 

Raccontare il territorio in 19 scatti” 

di Pavullo nel Frignano, al fine di valorizzare e promuovere il 
invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini fotografiche, le sue 

scoprire la storia, la cultura, le 
e contraddistinguono Pavullo e  l’Appennino. 

senza limiti d’età. 
l’iscrizione, bensì di essere protagonista in un percorso 

diciannove fotografie, una per ciascuna 
ena esclusione al bando, inviare 

unitamente alla scheda di iscrizione debitamente 
pena esclusione al bando all’Ufficio UIT del Comune di 

ediante cartella zip denominata con il nome / 
i secondo”. Anche i file in essa contenuti dovranno essere 

colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 
Non sono ammesse opere interamente 

realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non conformi alle specifiche 

La regolarità e completezza delle domande verranno verificate da una Commissione giudicatrice. La valutazione 



c) composizione ed espressività; 
 
 
Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale con voto da 1 a 10, pertanto la somma di tutte le 
valutazioni determinerà la graduatoria finale. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
Art.5 - NOMINA DEI VINCITORI / PREMI 
Il Responsabile del procedimento, ricevuta la graduatoria dalla Commissione, con propria determinazione la approva 
e nomina i fotografi selezionati. Contestualmente verranno contattati i fotografi selezionati per la cerimonia di 
premiazione, prevista entro il mese di giugno 2022.  
Le 19 fotografie selezionate verranno stampate in grande formato e collocate nelle sede comunale, piazza 
Montecuccolo 1, utilizzate per la campagna di promozione turistica del territorio, sia mediante materiale cartaceo sia 
digitale. 
 
I fotografici, autori dei diciannove scatti, riceveranno in premio prodotti eno-gastronomici locali.   
Sulla base della graduatoria finale verrà assegnato al vincitore un weekend tra arte e tradizioni: alloggio con 
colazione, cena, ingresso gratuito al Castello di Montecuccolo e alla Galleria Contemporanea con visita guidata. 
 
 
Art.6 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RESPONSABILITA’ 
Ciascun fotografo si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, 
giudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti. Ogni fotografia deve essere creata 
esclusivamente per questo concorso e non potrà, quindi, essere oggetto di altri utilizzi. 
Tulle le fotografie pervenute diventeranno di proprietà esclusiva del Comune di Pavullo nel Frignano, il quale ne 
acquisirà totalmente i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarli con ogni mezzo di comunicazione 
(fotografie, video) a fini di valorizzazione e promozione del territorio. 
I vincitori del concorso esonerano il Comune di Pavullo nel Frignano da ogni responsabilità rispetto ad eventuali 
ritardi relativi alla ricezione delle fotografie  da parte del suddetto Ente, né per eventuali disguidi.  
 
Art.7 –INFORMATIVE FINALI -  PRIVACY 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole ed articoli del presente bando. I dati 
personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al concorso, 
ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli 
art. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003: in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li 
riguardano. 
 
Art.8 - CONTATTI 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Benati 
Il Responsabile del progetto è la dott.ssa Simona Negrini che potrà essere contattata per chiarimenti e osservazioni 
al n. tel. 0536 29026 / 29964 o tramite  e-mail all’indirizzo: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Il bando sarà pubblicato sul sito web: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
NOME:  
COGNOME:  
LUOGO DI NASCITA:  
DATA DI NASCITA:  
VIA:  
CITTÀ:  
CAP:  
TELEFONO:  
CELLULARE:  
E-MAIL:  
 
 

partecipa al Contest “19 Frazioni di secondo 
 
 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel regolamento del contest, di cui ho 
preso visione, senza alcuna condizione o riserva:
 

- Dichiaro che le fotografie presentate sono inedite e frutto del mio ingegno;
 

- Autorizzo espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla 
privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini d
dati gestite dall’Amministrazione Comunale.
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la 
decadenza dai benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e de

 
 
Data                                                                     
 
 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Palazzo Ducale - Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo) 

cultura@comune.pavullo

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Palazzo Ducale - Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo)

cultura@comune.pavullo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Contest fotografico 

Io sottoscritto/a  
partecipa al Contest “19 Frazioni di secondo – Raccontare il territorio in 19 scatti”

Dichiaro di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel regolamento del contest, di cui ho 
preso visione, senza alcuna condizione o riserva: 

che le fotografie presentate sono inedite e frutto del mio ingegno; 

espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla 
privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini d
dati gestite dall’Amministrazione Comunale. In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la 

i benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

                                                                    Firma _______________________________

 
Comune di Pavullo nel Frignano - Assessorato alla Cultura 

Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo) - tel. 0536 29026 / 29964
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

All’attenzione  
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

Assessorato alla Cultura 

Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo) 

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

tel. 0536 29026 / 29964 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccontare il territorio in 19 scatti” 

Dichiaro di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel regolamento del contest, di cui ho 

espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla 
privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche 

In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la 

i benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la 
lle leggi speciali in materia. 

Firma _______________________________ 

 
tel. 0536 29026 / 29964 


