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Luminarie natalizie Civitavecchia 2022 

“Illumina il tuo Natale” 1° edizione 

concorso fotografico amatoriale 

 

REGOLAMENTO 

 
 

ART. 1 | Premessa 

1. Il presente Regolamento disciplina il Concorso fotografico “Illumina il tuo Natale” (di seguito, 

anche “Concorso”) promosso dall’Amministrazione Comunale di Civitavecchia (di seguito, anche 

“Promotore”) nell’ambito delle festività Natalizie Anno 2022, con l’obiettivo di immortalare le 

installazioni di illuminazione ed eventi artistici che si terranno nelle vie principali della Città di 

Civitavecchia e dei luoghi meglio descritti all’art. 2. 

 

ART. 2 | Indizione del Contest e finalità 

2.1 Il Concorso nasce dalla volontà del Sindaco, in vista delle prossime festività natalizie, di dare 

massima diffusione e comunicazione delle iniziative natalizie. Lo scopo del Concorso è premiare 

chi riesca a rappresentare e valorizzare al meglio, attraverso delle immagini fotografiche, l’atmosfera 

natalizia creata dalle luminarie artistiche e dagli eventi artistici realizzati in città. Il Premio sarà 

assegnato a insindacabile giudizio del Commissione giudicatrice appositamente nominata dal 

Sindaco e meglio descritta al successivo art. 5 (di seguito “Commissione giudicatrice”). 

2.2 Il Partecipante (di seguito, Partecipante) potrà ritrarre qualsiasi soggetto (persone, edifici ed 

elementi architettonici, etc.), secondo la propria libera espressione di  creatività in linea con il tema 

indicato all’art. 1. E’ fatto espresso divieto di ritrarre minori. 

2.3 Ciascun Partecipante avrà diritto a presentare tre immagini fotografiche che, oltre ad essere 

attinenti con il tema del Concorso, ritraggano - pena l’esclusione - le installazioni luminarie natalizie 

site nelle Vie principali della Città e le manifestazioni o eventi natalizi. 

 

ART. 3 | Partecipazione al Contest e processo di selezione 

3.1 La partecipazione al Contest è gratuita ed è rivolta a tutte le persone fisiche non professioniste 

nel campo, maggiori di 18 anni, italiane o straniere, fatta eccezione per i parenti e affini fino al  

secondo grado o conviventi dei membri della Commissione giudicatrice. 

È onere del Partecipante segnalare l’assenza di tale situazione di conflitto tramite apposita auto- 

certificazione, attraverso il modulo di partecipazione, in difetto della quale si procederà 

all’esclusione del Partecipante dal Concorso. 

3.2 Per partecipare al Concorso i Partecipanti dovranno sottoporre la propria candidatura (di seguito, 

“Candidatura”), inviando fino ad un massimo di 3 foto a mezzo email all’indirizzo 

illuminailnatale@comune.civitavecchia.rm.it, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2023. Le 
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immagini devono essere inviate in un’unica email, congiuntamente al modello di domanda di 

partecipazione, accettando al contempo il presente Regolamento e, per presa visione, l’informativa 

relativa alla privacy. L’accettazione del Regolamento e la presa visione dell’informativa sulla 

privacy sono condizione necessaria per la partecipazione al Concorso. 

In caso di molteplici invii da parte del medesimo partecipante, verrà preso in considerazione 

l’ultimo in ordine di tempo. 

3.3 Le immagini fotografiche saranno, quindi, oggetto di una preventiva valutazione da parte della 

Commissione, la quale validerà le sole immagini che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 4. Le 

immagini correttamente validate verranno, quindi, riprodotte in un’apposita area dedicata 

dell’Applicazione che andranno poi a costituire un archivio digitale e racconteranno “l’identità 

civitavecchiese”. 

3.4 La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non validare, a suo insindacabile giudizio, 

immagini fotografiche che possano ledere, in qualsiasi modo, l’immagine dello stesso e di qualsiasi 

altro soggetto coinvolto nella realizzazione del Concorso, in quanto non conformi a quanto previsto 

dal presente Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le immagini non devono 

contenere materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; materiale 

discriminatorio per sesso, etnia e religione, materiale politico). 

3.5 All’atto della pubblicazione le immagini fotografiche diverranno condivisibili sul web e 

potranno essere condivise, in forma singola o aggregata, sui canali social del Comune di 

Civitavecchia, a discrezione dell’Amministrazione e senza che ciò determini una qualsiasi forma di 

ulteriore riconoscimento rispetto a quanto già previsto per i vincitori nel presente Regolamento. 

3.6 A seguito dell’iscrizione al Concorso, in particolare all’atto dell’accettazione del presente 

Regolamento, il Partecipante si impegna altresì inderogabilmente a sottoscrivere e consegnare al 

Promotore – entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione dell’eventuale comunicazione di 

aggiudicazione di uno dei premi del Concorso, inviata all’e-mail utilizzata per la partecipazione – la 

modulistica attestante il possesso dei requisiti e le dichiarazioni previste dal presente Regolamento, 

di cui dichiara sin d’ora di conoscerne i contenuti e di accettarli. In caso di mancata ricezione da 

parte del Promotore della predetta documentazione – nei modi e termini previsti – la procedura di 

aggiudicazione non potrà essere perfezionata e il Promotore medesimo sarà libero di proseguire nelle 

procedure del Contest (assegnando quindi il Premio al successivo in graduatoria) ovvero di 

rinunciare. 

3.7 Successivamente alla data ultima per la presentazione della Candidatura (10 gennaio 2023) tutte 

le immagini validate saranno sottoposte, per la scelta dei vincitori, alla Commissione giudicatrice, 

nominato ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, che individuerà i nominativi dei Partecipanti 

vincitori, ai quali saranno inviate formali comunicazioni di aggiudicazione del Contest, fermo 

restando che tali aggiudicazioni dovranno intendersi definitivamente formalizzate solo a seguito di 
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quanto previsto al precedente comma. 

3.8 Gli aggiudicatari del Contest saranno invitati a partecipare ad una eventuale cerimonia di 

premiazione organizzata dal Promotore. 

 

ART. 4 | Caratteristiche delle immagini fotografiche 

4.1 Sono ammesse al Contest immagini fotografiche inedite, in bianco e nero o a colori, sia 

orizzontali che verticali che ritraggano - pena esclusione - le installazioni luminarie e/o le 

manifestazioni ed eventi natalizi delle vie principali della Città. Le immagini dovranno essere 

conformi alle seguenti specifiche tecniche, pena l’esclusione dal contest: 

• risoluzione minima 1920×1080 per il lato minore; 

• file in formato grafico (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, o similare); 

• peso massimo di 5mb ciascuna; 

• non dovranno essere presenti loghi, marchi o altri segni distintivi. 

4.2 Non sono ammesse, ad insindacabile giudizio del Commissione giudicatrice, opere interamente 

realizzate al computer, fotomontaggi, immagini artificiosamente ritoccate; immagini con l’aggiunta 

di scritte, sigle, firme, tag a o altri elementi riconducibili all’autore. 

 

ART. 5 | Commissione giudicatrice, criteri di valutazione 

5.1 La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero di 3 membri individuati dal Sindaco, 

e, tra questi, verrà indicato colui che svolgerà le funzioni di Presidente. 

5.2 Entro il giorno 31gennaio 2023 la Commissione giudicatrice si riunirà e decreterà il nome dei 

Partecipanti aggiudicatari del premio, in quanto ritenuti più rappresentativi delle finalità di cui 

all’art. 2. 

5.3 La Commissione giudicatrice valuterà ogni immagine ed esprimerà un proprio insindacabile 

giudizio sulla base dei seguenti criteri (ciascuno valutabile con un punteggio da un minimo di 1 ad 

un massimo di 10): 

a. Creatività; 

b. Originalità; 

c. Tecnica (composizione, esposizione, etc.); 

d. Coerenza con le finalità del Contest. 

5.4 In caso di parità tra più immagini, prevarrà il voto del Presidente. 

5.5 Non è previsto alcun compenso per i membri della Commissione giudicatrice, incluso il Presidente. 

 

 

ART. 6 | Modalità di erogazione e assegnazione del Premio 

6.1 Il contest assegnerà in totale n. 3 premi e specificatamente un Primo Premio, un  Secondo 
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premio, un Terzo Premio. 

6.2 I Premi assegnati consistono in: 

• Primo Classificato Euro 750,00; 

• Secondo classificato Euro 500,00; 

• Terzo classificato Euro   250,00; 

6.3 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non assegnare il Premio nel caso in cui le 

Candidature pervenute non siano, ad insindacabile giudizio del Commissione giudicatrice, all’altezza 

degli obiettivi e delle finalità del Contest. Inoltre, l’assegnazione del Premio e la sua erogazione sono 

subordinati   alla positiva verifica, da parte del Promotore, dei dati identificativi del Partecipante 

vincitore. A tal fine, questi dovrà produrre, nei tempi indicati dal promotore: copia di un documento 

d’identità valido con foto chiaramente visibile, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta 

elettronica, coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento, il quale potrà avvenire esclusivamente 

a mezzo bonifico bancario. 

6.4 I conferimenti dei premi agli autori delle opere prescelte hanno valore di mero riconoscimento 

del merito personale. 

 

ART. 7. | Garanzie e responsabilità 

7.1 Ciascun Partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto delle immagini inviate; di 

essere autore di tutte le opere presentate e di detenere tutti i diritti di proprietà intellettuale; di avere 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine 

dei soggetti eventualmente ritratti nell’immagine fotografica sottoposta con la candidatura. 

7.2 In particolare, con la partecipazione al Contest, ciascun Partecipante dichiara espressamente che 

l’immagine fotografica presentata con la propria candidatura: 

- è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà e di 

immagine di terzi, manlevando sin d’ora il Promotore e qualsiasi soggetto incluso 

nell’organizzazione del Concorso da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta 

di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da qualsivoglia terzo 

al riguardo; 

- non viola altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i diritti provenienti da contratti e licenze, 

diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, diritti morali o qualunque altro diritto 

meritevole di tutela. 

 

 

 

ART. 8 | Diritti d’autore e utilizzo delle immagini fotografiche 

8.1 Con l’adesione al Concorso, che si intende perfezionata nel momento in cui il Partecipante 
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dichiara di accettare il presente Regolamento, il Partecipante riconosce e accetta il regime di 

proprietà intellettuale di seguito descritto. 

Il regime di proprietà intellettuale delle opere che prendono parte al Concorso è disciplinato dagli 

artt. 2575 e seguenti del codice civile e dalla normativa in materia di tutela del diritto d’autore di cui 

alla L. n. 633/1941 e successive modifiche, ivi incluso il “Regolamento in materia di tutela del diritto 

d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 

9 aprile 2003, n. 70", adottato con Delibera AGCOM 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. 

In linea con la suddetta normativa, il Promotore riconosce e garantisce che le conoscenze ed il know-

how per l’ideazione e progettazione dei lavori sono di esclusiva proprietà degli ideatori delle opere, 

i quali restano titolari dei diritti d’autore. I Partecipanti, infatti, sono e rimarranno titolari di ogni 

diritto di proprietà intellettuale, di proprietà e/o di immagine sulle proprie opere. 

Con l’adesione al Concorso ciascun Partecipante concede, ai sensi dell’art. 2581 c.c, al Promotore - 

a titolo gratuito ed esclusivo - il diritto di utilizzare a fini commerciali e/o di comunicazione ogni 

proposta progettuale presentata all’interno di tutte le proprie piattaforme informatiche (sito 

istituzionale Internet, intranet aziendale, canali social), senza che ciò comporti alcun preavviso o 

riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione come tali. Resta in ogni caso 

salvo il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto come tale e il conseguente diritto di poter 

utilizzare liberamente la propria opera. 

8.2 Il Promotore non è tenuto a restituire, né distruggere, quanto ricevuto dal Partecipante per la 

partecipazione al Concorso. 

In particolare, il Promotore sarà libero di trattenere tutti gli elaborati, i documenti, file nonché i 

supporti su cui questi sono incorporati, garantendo tra l’altro che la conservazione avverrà secondo 

gli ordinari standard di riservatezza delle informazioni confidenziali in uso nel Gruppo. 

8.3 Inoltre, ciascun Partecipante dichiara di essere consapevole e di accettare che con la 

sottomissione della Candidatura e la successiva validazione l’immagine fotografica, a seguito della 

pubblicazione sui canali social o sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, potrà essere 

condivisa e diffusa da chiunque, manlevando il Promotore e ogni altro soggetto incluso 

nell’organizzazione del Contest da qualsiasi richiesta avanzata da terzi. 

 

ART. 9 | Varie 

9.1 Il presente Regolamento è predisposto in lingua italiana. 

9.2 Il Contest in oggetto non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo ai concorsi e alle 

operazioni a premi ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 dello stesso. 

9.3 Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa di un’asta ad evidenza pubblica. 

Tutto ciò che concerne l’organizzazione della Manifestazione, la selezione dei Partecipanti, 

l’attribuzione dei premi e, in generale, l’andamento del Contest, è da intendersi quale informazione 
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riservata di esclusiva titolarità del Promotore. Pertanto, non saranno fornite, né potranno essere 

divulgate senza previa autorizzazione del Promotore, ulteriori informazioni oltre a quelle 

pubblicizzate durante la Manifestazione, né è consentita l’esibizione di atti che restano ad ogni effetto 

interni (dunque, a mero titolo esemplificativo, i membri della Commissione e/o il Promotore non 

saranno tenuti a comunicare ad alcuno i punteggi ottenuti dai partecipanti in sede di votazione, né il 

posizionamento in classifica dei Partecipanti non vincitori). 

9.4 Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, di escludere dal  

Concorso qualsiasi Partecipante che: 

- agisca in violazione del presente Regolamento; 

- si comporti in modo inappropriato e/o contrario all’interesse di un sereno e corretto svolgimento 

del Concorso. 

9.5 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

9.6 I Partecipanti dichiarano di aver preso visione delle disposizioni inserite nel presente 

Regolamento e si impegnano a conformarvisi nell’espletamento delle attività previste dal Concorso. 

Il Promotore si riserva il diritto, a sua insindacabile ed esclusiva discrezione, di escludere dal 

Concorso qualsiasi Partecipante che agisca in violazione del presente Regolamento. 

 

ART. 10 | Trattamento dei dati personali 

10.1 Ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali, di seguito anche “GDPR”), si informa che i dati comunicati dai Partecipanti in tutte le fasi 

del Concorso saranno raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della partecipazione al contest 

e per le attività correlate (ad es. comunicazione ai vincitori, attribuzione e consegna dei premi, ecc.)  

da personale del Promotore e/o da altri soggetti eventualmente nominati Responsabili esterni del 

trattamento. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi per scopi commerciali o comunque non 

connessi all’espletamento delle attività legate al Concorso. 

10.2 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati e potrà consistere in qualunque operazione tra quelle indicate all’art. 4, punto 

2, del GDPR. Il trattamento avverrà adottando le misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo 

adeguate al rischio del trattamento secondo quanto previsto all’art. 32 del GDPR. 

10.3 I dati personali raccolti (i “Dati”) consisteranno in particolare: 

- nei dati anagrafici, identificativi e di contatto (es. nome, cognome, email, numero di telefono, 

immagine); 

- nei dati relativi alla esperienza del partecipante e al Concorso; 

- eventuali dati bancari e copie fotostatiche dei documenti di riconoscimento (solo per gli 

assegnatari dei premi). 
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10.4 Titolare del trattamento dei dati personali raccolti durante lo svolgimento dell’iniziativa è il 

Comune di Civitavecchia. 

10.5 I dati personali raccolti, saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità descritte e in conformità agli obblighi di legge, (partecipazione al contest, realizzazione 

del progetto vincitore ed erogazione del premio). I dati saranno cancellati dopo cinque anni dalla 

proclamazione del vincitore del concorso. 

10.6 I dati relativi alle proposte presentate dai partecipanti (nome del partecipante, descrizione e 

contenuto delle foto, ecc.) potranno essere oggetto di divulgazione e di diffusione sul sito web della 

Manifestazione e/o comunicazioni alla stampa. Nell’ambito del trattamento dei dati personali dei 

partecipanti, gli stessi potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento dal 

Titolare o dal Responsabile, alle quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo. 

 


