
Comune di Osimo
ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI

Prot. n° 23148 del
03/08/2016

B A N D O
Il Comune di Osimo – Assessorato alle Politiche Giovanili, in esecuzione 
della deliberazione di G.C. n° 159 del 28/07/2016, bandisce la 2^ 
Edizione del Contest fotografico
 "OSIMOFLASH 2016 – SCATTI SEGRETI DI UNA CITTA' 

IN MOSTRA"
Obiettivo del contest è quello di promuovere da una parte la città di Osimo e 
la vita cittadina con tutte le sue manifestazioni ed eventi, in particolare la 
mostra in corso "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi: Lotto, Artemisia, 
Guercino" e allo stesso tempo valorizzare le passioni e le competenze 
artistiche dei giovani del territorio, stimolandoli ad essere protagonisti della 
promozione della città, anche attraverso i canali digitali da loro 
maggiormente utilizzati. 

Le fotografie saranno valutate da una giuria virtuale, per cui chi vorrà, potrà 
mettere il proprio "mi piace" alla foto scelta sulla pagina Facebook 
dell'Informagiovani Osimo, oltre che da una giuria di esperti di fotografia e 
del mondo giovanile. Le fotografie migliori potranno essere utilizzate per la 
produzione di materiale di promozione del territorio e per l'allestimento della  
Mostra “Osimoflash2016”. Tutti gli autori delle fotografie, oltre a ricevere 
visibilità su vari canali comunali e giovanili (le foto saranno utilizzate anche 
sulle pagine di Osimoturismo per promuovere la città di Osimo) riceveranno 
un attestato di partecipazione che sarà consegnato durante la cerimonia di 
premiazione dei primi tre classificati.

La scadenza del contest è fissata per 30 ottobre 2016.

La partecipazione al contest è disciplinata dal seguente Regolamento 
che costituisce parte integrante del presente bando.
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R E G O L A M E N T O

ARTICOLO 1 - finalità
Le finalità del Contest fotografico "Osimoflash" sono le seguenti:
▪ promuovere la città di Osimo e la vita cittadina con tutte le sue 

manifestazioni ed eventi, in particolare la mostra in corso a palazzo 
Campana, "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi: Lotto, Artemisia, 
Guercino";

▪ valorizzare le passioni e le competenze artistiche dei giovani del territorio 
in ambito fotografico attraverso tutti gli strumenti a loro disposizione;

▪ stimolare il protagonismo dei giovani nella promozione del territorio di 
Osimo attraverso gli strumenti da loro privilegiati.

ARTICOLO 2 - partecipanti
Sono ammessi al contest tutti i giovani fino a 35 anni senza limiti di 
residenza o provenienza e senza distinzione tra dilettanti e professionisti. La 
partecipazione al contest non prevede costi di iscrizione. 

ARTICOLO 3 - caratteristiche
Ogni autore potrà partecipare al contest con un numero di foto o collage di 
foto, fino a 4. Le fotografie dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
▪ avere un titolo
▪ essere a colori o in bianco e nero;
▪ essere di completa proprietà dell'autore, sia nella loro forma originaria 

sia se modificate con programmi di elaborazione;
▪ essere state scattate nel territorio del Comune di Osimo;
▪ non contenere messaggi pubblicitari né tanto meno offensivi e/o 

discriminatori;
▪ non contenere immagini di nudo totale o parziale e/o che siano lesive 

della persona ritratta;
Sarà possibile concorrere anche con foto scattate all'interno della mostra  
"Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi: Lotto, Artemisia, Guercino", alla quale, 
gli iscritti al contest, potranno accedere previa presentazione della ricevuta 
di iscrizione valida per un solo ingresso, 

ARTICOLO 4 - modalità di partecipazione
Le fotografie dovranno essere caricate direttamente sul sito 
dell'informagiovani: www.informagiovaniosimo.it attraverso il previsto format. 
Un operatore verificherà la completezza delle informazioni e l'attinenza al 
concorso e provvederà quanto prima a caricare le foto in un apposito album 
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sulla pagina  Facebook dell'Informagiovani Osimo con il tag 
#Osimoflash2016, il titolo e il nome dell'autore. 
In fase di iscrizione, ogni autore è tenuto a dichiarare la piena proprietà delle 
immagini inviate e di tutte le loro componenti e ad acconsentire all'uso 
gratuito delle stesse per attività di comunicazione e divulgazione. 
La sottoscrizione di tutte le parti della scheda di registrazione 
(compresi i contatti personali) è da considerarsi come requisito 
indispensabile per la partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
Eventuali cambi di indirizzo o telefonici successivi alla presentazione della 
scheda di partecipazione dovranno essere segnalati a mezzo posta 
elettronica a: info@informagiovaniosimo.it. 
Si evidenzia in ogni caso che, nonostante il contest si svolgerà su 
Facebook, questo non è sponsorizzato, appoggiato o collegato a Facebook 
in alcun modo.

ARTICOLO 5 - tempistiche
Le fotografie potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del 
bando e fino al 30 ottobre 2016. Le stesse saranno caricate online sulla 
pagina Facebook dell'Informagiovani dal 10 agosto 2016, momento in cui 
partiranno le votazioni. Le foto inviate successivamente verranno aggiunte, 
volta per volta, all'album #Osimoflash2016 e saranno disponibili per essere 
votate sempre e comunque fino al termine del concorso.

ARTICOLO 6 – valutazione
Le fotografie saranno valutate dagli utenti on-line, i quali si esprimeranno su 
Facebook attraverso il loro "mi piace", posto direttamente sotto la singola 
foto contenuta nell'album #Osimoflash2016 sulla pagina Informagiovani 
Osimo. Per ogni persona è possibile mettere "mi piace" a più foto, ma non 
più "mi piace" alla stessa foto. Non saranno considerati validi i "mi piace" 
riferiti all'album nel suo complesso. Sarà anche possibile lasciare dei 
commenti, i quali non saranno però considerati come voti, né lo saranno i 
"mi piace" messi ai commenti. A questo proposito, l'organizzazione si riserva 
la libertà di rimuovere commenti fuori luogo o considerati lesivi. Inoltre, al 
termine del concorso le foto saranno sottoposte al giudizio di una 
commissione composta da un esperto di fotografia proveniente dal Circolo 
Fotografico Avis Giacomelli di Osimo, l'Assessore alle Politiche Giovanili o 
un suo delegato, e due componenti dell'Informagiovani Osimo. La 
valutazione finale deriverà da una media tra le due valutazioni, con uguale 
peso.
Le fotografie che saranno considerate migliori potranno essere utilizzate per 
la produzione di materiale promozionale della città di Osimo. Le foto 
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pervenute saranno poi esposte alla Mostra "Osimoflash2016", che sarà 
allestita in luoghi da stabilire (Grotte, atrio e/o loggiato comunale, Teatro 
comunale, ecc..) e che verranno tempestivamente comunicati ai 
partecipanti, insieme alla data della mostra.

ARTICOLO 7 - premi
I primi tre classificati, i quali non potranno in nessun caso coincidere con la 
stessa persona, riceveranno il premio "OsimoFlash" edizione 2016, che sarà 
consegnato dal Sindaco e dall'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune 
di Osimo durante apposita cerimonia. 
I premi per i primi tre classificati saranno offerti dal Circolo fotografico AVIS 
Giacomelli di Osimo:

• Il 1° classificato sarà premiato con un corso o seminario fotografico a 
scelta tra quelli organizzati dal Circolo nell'anno 2017;

• Il 2° classificato sarà premiato con un buono sconto del valore di € 30,00 
da utilizzare 
per la partecipazione ad un corso o seminario fotografico a scelta tra 
quelli organizzati dal Circolo nell'anno 2017;

• Il 3° classificato sarà premiato con un buono sconto del valore di € 20,00 
da utilizzare 
per la partecipazione ad un corso o seminario fotografico a scelta tra 
quelli organizzati dal Circolo nell'anno 2017;

▪ A tutti e tre i primi classificati, il Circolo Fotografico AVIS Giacomelli 
offrirà il tesseramento all'associazione per l'anno 2017 con la possibilità 
di partecipare a tutte le attività in programma.

Le foto premiate potranno inoltre essere utilizzate per la produzione di 
materiale pubblicitario e di diffusione (manifesti, locandine, volantini ecc.) del 
Comune di Osimo.
Oltre ai premi ai primi tre classificati, l'Assessorato alle Politiche Giovanili 
consegnerà a tutti i giovani coinvolti:
▪ un Attestato di partecipazione al contest. 

I vincitori saranno debitamente e preventivamente informati circa tempi, 
luoghi e modalità con cui verrà allestita l'esposizione delle proprie fotografie 
e della premiazione. 

ARTICOLO 8 - privacy
Ai sensi dell'art.11 del D.Lsg. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti 
e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate e divulgate dal 
Comune di Osimo per i fini previsti dal presente bando sia durante sia al 
termine del contest, eventualmente con l'aggiunta di slogan e loghi del 
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Comune di Osimo, sempre e comunque specificando il nome dell'autore. La 
partecipazione al contest comporta quindi da parte degli autori esplicita 
concessione agli organizzatori del diritto di utilizzo e riproduzione delle 
opere a titolo gratuito in qualsivoglia supporto, nonché di effettuare 
proiezioni, in linea con le finalità stabilite dal bando, ai sensi dell'art.23 del 
suddetto D.Lsg. n.196/03.

ARTICOLO 9 - copyright
L'invio di immagini da parte del partecipante al contest fotografico 
presuppone che lo stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse e 
alle loro eventuali elaborazioni, nonché delle liberatorie di eventuali soggetti 
ritratti. In base a quanto stabilito, gli organizzatori non possono essere 
ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di 
qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del contest 
fotografico. Pertanto 

ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli 
organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni 
morali e materiali da parte di terzi.
Ugualmente Facebook non può essere considerato in alcun modo 
responsabile delle immagini partecipanti al contest.

ARTICOLO 10 - reperibilità del bando
Il presente bando di concorso sarà reperibile sul sito internet del Comune di 
Osimo: www.comune.osimo.an.it; sul sito internet dell'Informagiovani: 
www.informagiovaniosimo.it;
e  presso  l'Ufficio URP - Via Fontemagna, 12 di Osimo;

ARTICOLO 11 - note finali
La partecipazione al contest comporta la totale accettazione del 
presente regolamento.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali 
modifiche ed integrazioni potranno essere adottate dall'organizzazione a 
tutela e salvaguardia dei contenuti artistici del contest.
Per informazioni: E-mail: info@informagiovaniosimo.it., Tel 071 7249253 
(ufficio scuola).

Osimo, 03/08/2016
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  L'Assessore alle Politiche Giovanili       Il Sindaco
   f.to Dott.ssa Annalisa Pagliarecci f.to Dott. Simone 
Pugnaloni
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