
 
Assessorati della Cultura e dell’Ambiente 

del Comune del Remanzacco 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“INTERPRETANDO FRANK SPADA” 
Letteratura, musica, fotografie e assenze 

ispirate dal libro ”Marlowe ti amo. Una storia in sette giorni.” 
 
 
 

REGOLAMENTO del CONCORSO 
 
Art. 1- Il bando 
 
Il Comune di Remanzacco bandisce un concorso fotografico che s’inserisce in un percorso di 
sensibilizzazione verso la cultura nelle sue varie forme ed aspetti ed in particolare verso la 
conoscenza, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale, letterario, architettonico, 
antropologico e paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. 
 
Art. 2 - Segreteria del concorso e modalità di consegna del materiale 
 
La segreteria del concorso la consegna delle foto devono essere effettuate presso: 
 
Informagiovani 
via Roma, 44 
33047 Remanzacco UD 
 
Telefono +39 0432 667 780 
Mail infogrem@comune.remanzacco.ud.it 
Sito internet http://www.informagiovaniremanzacco.com/ 
 
negli orari di apertura: 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
sabato dalle 10.00 alle 13.00. 
 
Art. 3 - Tema del concorso 
 
Ricerca e rappresentazione di luoghi precisi e riconoscibili del territorio friulano, scoperti attraverso 
l’interpretazione di indizi, citazioni ed atmosfere descritte nel libro “Marlow ti amo - storia in sette 
giorni” di Frank Spada. Luoghi, nel testo, che evocano anche la West Coast, come i romanzi di 
Chandler. 
 
Art. 4 - Partecipanti 
 
Il concorso è da ritenersi valido con la partecipazione minima di 30 iscritti. 
Sono esclusi quanti hanno un ruolo nel concorso. 
 



 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 
 
Devono essere a colori o in bianco e nero; di formato 30 x 40 cm. 
Vanno consegnate con i relativi negativi o con i file originali su CD. L’oggetto delle foto deve 
essere strettamente attinente al tema del concorso, pena l’esclusione. Le fotografie partecipanti al 
concorso non devono essere mai state pubblicate, né premiate in altri concorsi. 
Ogni partecipante dovrà consegnare 

- la scheda di adesione al concorso compilata, 
- le fotografie (da un minimo di 2 ad un massimo di 5), 
- la scheda con autocertificazione e liberatoria prestampata compilata. 

In allegato alla scheda di adesione va consegnato anche un foglio riportante i dati dell’autore e 
l’elenco dei titoli delle foto. 
Sul retro di ogni foto su etichetta adesiva vanno riportati: 

- la frase/titolo, che collega l’immagine al libro di Frank Spada 
- il nome del luogo/oggetto dello scatto. 

 
Art. 6 - Casi di inammissibilità alla partecipazione 
 
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni al Concorso: 

- non sottoscritte ove richiesto; 
- pervenute o spedite oltre il 25 giugno 2011 (farà fede il timbro postale); 
- non corredato della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredata di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente bando; 
- non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con modulo non compilato 

correttamente ed in ogni sua parte; 
 
Art. 7 - Premi 
 
Verrà premiata la prima opera classificata con Euro 500,00. Alle foto classificate al 2° e 3° posto 
verranno consegnate targhe; verranno altresì segnalate le opere classificate dal 4° al 10° posto; tutti 
gli altri saranno classificati ex equo senza divulgazione della graduatoria. 
Ogni singolo artista potrà avere anche più foto in classifica. 
 
I vincitori dei premi saranno resi noti a fine settembre a mezzo pubblicazione di avviso sul sito 
www.comune.remanzacco.ud.it dopo l’ultima serata del 16 settembre 2011. 
 
I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo e-mail. La consegna dei premi avverrà 
in settembre. 
 
Art. 8 - La giuria 
 
Le foto saranno giudicate da una commissione composta da cinque membri, di cui quattro 
professionisti in vari campi (fotografia, letteratura, arte) ed un amministratore, tra cui verrà 
nominato un Presidente e un Segretario. 
La classifica sarà determinata dal punteggio totale ottenuto da ciascuna foto. 
In caso di parità il Presidente deciderà quale opera prevarrà sull’altra. 
Il giudizio della commissione sarà inappellabile 
 
 
 



 
Art. 9 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà 
intellettuale. 
 
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto 
salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti al Comune di 
Remanzacco. Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e 
che le immagini inviate sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne il Comune di Remanzacco contro eventuali 
pretese di terzi al riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce al 
Comune di Remanzacco non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha 
ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e per il 
conferimento al Comune di Remanzacco dei diritti di cui al presente Regolamento e, in particolare, 
di cui al presente articolo. 
 


