
 

 

Concorso Fotografico “La Quadratura del Serchio”   

 
 

Avviso pubblico di invito alla partecipazione del Concorso fotografico 

permanente legato al territorio del Comune di Borgo a Mozzano  

e alla sua comunità  

 
 

 

Il Comune di Borgo a Mozzano ha attivato ed indetto un concorso fotografico permanente dal 

titolo “La Quadratura del Serchio”, che prende il nome dal PIT, progetto integrato 

territoriale di partenariato pubblico-privato, che ha come capofila il Comune.  

Obiettivo dell’avviso è quello di stimolare la creatività di abitanti e visitatori di Borgo a 

Mozzano e di tutte le frazioni del comune, attraverso il proprio materiale fotografico. Le 

fotografie saranno selezionate per l’allestimento grafico del sito web e della webapp inBorgo, 

una piattaforma informatica realizzata grazie al PIT che vuole diventare un portale di servizi 

e di promozione territoriale per i cittadini ed i turisti. 

 

Regolamento 

Il concorso si propone di raccogliere, selezionare ed acquisire materiale fotografico descrittivo e 

narrativo di luoghi, personaggi, tradizioni ed elementi del patrimonio materiale ed immateriale del 

territorio comunale e delle sue comunità.   

 

La partecipazione è condizionata alla trasmissione di file di immagine digitale. Non è ammesso 

materiale cartaceo. 

 

I temi del concorso non sono suddivisi per categoria ed interessano diversi aspetti meritevoli di 

rappresentazione fotografica aventi come elemento accomunante il territorio di Borgo a Mozzano. I 

soggetti delle foto devono riferirsi al capoluogo o alle frazioni del Comune, ai luoghi, ai personaggi, 

alle tradizioni ed alle manifestazioni. 

 

E’ ammessa la partecipazione di materiale fotografico a colori o in bianco e nero. 

 

La foto dovranno pervenire via mail magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it o tramite consegna 

a mano su supporto informatico (chiavetta USB) presso la Biblioteca Comunale con sede in Palazzo 

Santini Piazza San Rocco nei giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 18.30. I file di immagine 

dovranno essere esclusivamente in formato JPG o TIFF di dimensioni non inferiori a 1280x845 

pixel e con risoluzione non minore di 72 DPI. Ai file di immagine dovrà essere accompagnata, 

qualora pertinente, l’indicazione del luogo, del personaggio dell’evento e l’eventuale titolo 

assegnato dall’autore. E’ discrezione del partecipante inserire una descrizione del materiale 

fotografico. 

 
Le opere in concorso saranno selezionate da una commissione interna al Comune di Borgo a 

Mozzano, allo scopo dell’individuazione di quelle da utilizzare per l’arricchimento delle veste 

grafica del sito web e la webapp inBorgo.   



 

 

 

Il giudizio di selezione del materiale da parte della commissione sarà insindacabile. Al momento 

della selezione per la pubblicazione on line, le immagini saranno presentate anonime, non 

raggruppate per autore, secondo un ordine casuale e non alfabetico.  

 

Il materiale ritenuto adeguato per la pubblicazione digitale sugli indicati strumenti (sito web e la 

webapp inBorgo), sarà su essi visualizzabile per un tempo limitato. Attraverso il portale di 

pubblicazione sarà visualizzabile il nome dell’autore per ciascuna delle foto pubblicate. L’utilizzo 

del materiale fotografico nel tempo su inBorgo potrà essere reiterato secondo le particolari necessità 

divulgative della piattaforma valutate via via dal Comune di Borgo a Mozzano.   

 

Il concorso resta aperto permanentemente. Al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno sono 

previste due scadenze annuali di raccolta e selezione della documentazione trasmessa. Al decorrere 

di ogni scadenza, la commissione di selezione provvederà all’esame della documentazione 

pervenuta provvedendo alla compilazione di un elenco delle opere fotografiche ammesse alla 

pubblicazione.  

A favore dei partecipanti non sono previste classifiche, premi o riconoscimenti ulteriori oltre alla 

pubblicazione dei contenuti fotografici. 

Ciascun partecipante può prendere parte al concorso in qualsiasi momento, partecipando in più 

occasioni e con più fotografie anche all’interno della stessa scadenza temporale prevista dal 

concorso. 

 
Diritti d’autore  
I diritti d’autore delle immagini inviate restano di proprietà dell’autore. Autore del materiale 

fotografico trasmesso e partecipante al concorso devono coincidere nella stessa persona.  

 

Il partecipante, inviando le proprie immagini al concorso, acconsente all’amministrazione l’utilizzo 

gratuito del materiale per le finalità oggetto del presente avviso e per ulteriori attività istituzionali 

del Comune di Borgo a Mozzano.  

  

Non è ammessa la vendita o l’utilizzo a scopo di lucro del materiale prodotto. 

Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto o soggetto delle immagini 

fotografiche inviate e per quanto dichiarato nella scheda di iscrizione e ne autorizza la 

pubblicazione senza scopi di lucro. 

 

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati”. 
Il Comune di Borgo a Mozzano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.    

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-

processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.   

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (al di fuori di 



 

 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente  

 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.   

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 

altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 

procedure previste. 

  



 

 

Scheda Adesione 

 

Il sottoscritto, presa visione del regolamento che integralmente accetto, chiede di partecipare al 

Concorso fotografico “La Quadratura del Serchio” 

 

Nome Cognome   

VIA  

CAP  CITTA’  PROV.  

TELEFONO               

E-MAIL  

FORMATO   Numero foto     

DATA  FIRMA  

 

 

 

 

  



 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORE  

A CONCORSO GRAFICO/FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore)................................................................................................................... 

nato/a il ......................................... a .............................................................................. prov. ...........  

 

in qualità di esercente la potestà sul/sulla minore:  

Cognome e nome (minore) ............................................................................................... nato/a il 

......................................... a .............................................................................. prov. ............... 

frequentante l’Istituto ................................................................... Classe .......................................  

 

 

AUTORIZZA 

 

il minore di cui sopra a partecipare al concorso fotografico “La Quadratura del Serchio” secondo 

quanto disciplinato dal regolamento facente parte dell’avviso pubblico di indizione, relativamente a 

modalità di partecipazione, diritti d’autore e trattamento dei dati personali. 

 

DICHIARA 

 

di aver preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e GDPR 

679/2016 relativamente al trattamento dei dati personali nonché della tutela dei propri diritti;  

 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Luogo e data, ………………….                                                 ……………………………………. 

             (Firma del genitore/tutore) 


