
Concorso fotografico “Cesare Cristilli”  

 

Il Premio “Cesare Cristilli” viene istituito dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Clusone, con 
la principale finalità di evidenziare gli aspetti ambientali e culturali che caratterizzano la Città di 
Clusone nel progredire della sua Storia, così da promuoverne la conoscenza e la salvaguardia. Il 
Premio è intitolato al Fotografo per antonomasia della nostra cittadina, Cesare Cristilli (1895 – 1994), 
che ha lasciato testimonianza indelebile della sua attività artistica nell’archivio fotografico donato 
dalla famiglia al Comune di Clusone. Nella sua opera Cesare Cristilli ha mostrato sempre particolare 
attenzione al territorio e alle persone di Clusone, immortalando con i suoi scatti un tempo passato che 
ci appartiene ancora. 

 

 1. Finalità e tema del concorso 

 
Obiettivo del concorso è quello di sostenere, valorizzare e promuovere nuovi percorsi fotografici che 
raccontino Clusone. Gli scatti migliori verranno utilizzati per il Calendario annuale del Comune.   

Le fotografie raccolte costituiranno un importante archivio fotografico a cui l'Amministrazione potrà 
attingere per iniziative culturali, turistiche e/o di promozione. 

La Giunta comunale individuerà annualmente un tema per il soggetto delle fotografie che potrà 
spaziare dai luoghi, ai paesaggi, al patrimonio artistico, alle immagini di feste e sagre della tradizione 
locale. 

 

 2. Modalità di iscrizione e partecipazione 

 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti: fotografi professionisti e appassionati, senza limiti di 
età. 

 La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante può inviare non più di 5 fotografie. 
 Sono ammesse opere inedite e non. Ogni autore se ne assume la responsabilità e paternità.  
 Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. 
 Sono consentiti post-produzione e fotoritocco. 
 Le specifiche tecniche ( formato-  risoluzione-  layout) saranno precisate nel modulo di 

iscrizione. 
 Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull'immagine.  
 Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile 

giudizio della giuria. 
 Ogni autore è responsabile  delle opere presentate e ne autorizza l’ eventuale pubblicazione 

gratuita da parte del Comune.  
 

 3. Giuria  
 

La giuria sarà composta da 3 membri scelti annualmente dalla Giunta Comunale. 

La giuria baserà la sua valutazione analizzando diversi parametri, quali: attinenza al tema, creatività, 
composizione e originalità della fotografia. 

La commissione determinerà la classifica attribuendo un punteggio ad ogni singola immagine. 
Risulterà vincitrice la fotografia che otterrà il punteggio più alto.  



I membri della giuria non possono partecipare al concorso.  

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

 4. Facoltà di esclusione 

 
Gli organizzatori si riservano di escludere dal Concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento e alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela degli autori e dei visitatori. Non 
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

 5. Premi e premiazione 
 

Le dodici fotografie selezionate verranno utilizzate per la realizzazione del calendario annuale del 
Comune di Clusone.  

I primi 3 classificati riceveranno i seguenti premi: 

– 1° classificato: targa e buono acquisto da 150€ 

– 2° classificato: targa e buono acquisto da 100€  

– 3° classificato: targa e buono acquisto da 50€   

 

La data della premiazione e le modalità di erogazione dei buoni verranno stabilite annualmente 
dall'Amministrazione e comunicate agli autori degli scatti. 

 

 5. Diritti d’autore 
 

Ogni partecipante dichiara di essere unico e legittimo autore delle foto inviate e di possedere tutti i 
diritti sulle opere stesse. L’autore dichiara, altresì, che le opere non ledono alcun diritto di terzi e non 
violano alcuna delle norme vigenti. 

L’autore si impegna a sollevare da ogni responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero 
essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie gli organizzatori del Concorso.  

Ogni autore è titolare di tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate ed è personalmente responsabile delle opere presentate al Concorso. 

 

 6. Utilizzo del materiale inviato 
 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore  che cede gratuitamente i diritti 
non esclusivi d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del Concorso -COMUNE DI 
CLUSONE-  che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e social e/o 
su qualsiasi  supporto mediatico e pubblicitario (digitale o cartaceo), purché senza fini di lucro, con 
l’unico onere di citare  l’autore delle fotografie. 

I materiali inviati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio del Comune di 
Clusone e non verranno restituiti. 

 

 7. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 
 



La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. Con l’iscrizione al Concorso l’autore dichiara inoltre di possedere la paternità 
e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.  

 

 8. Annullamento del concorso 
 

In presenza di condizioni che non possano garantire il corretto svolgimento del Concorso, il Comune 
di Clusone si riserva il diritto di annullamento, sospensione o posticipo dandone comunicazione 
tempestiva sul sito web istituzionale. 

 

 

 9. Informativa sul trattamento dei dati personali art 13. d.lgs 196/2003 e art 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679 

 

L’invio della scheda di partecipazione al Concorso è espressione di aver letto e accettato il 
regolamento in ogni sua parte, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali per 
le finalità connesse allo svolgimento del presente Concorso. 

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.Lgs. 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 fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate e per le comunicazioni relative al Concorso stesso. Il partecipante 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. 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: 
concorsofotografico@comune.clusone.bg.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, a cui richiedere ulteriori informazioni al riguardo, è Giudici Laura 
(tel. 0346/22440 e-mail: concorsofotografico@comune.clusone.bg.it ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


