
                   

 

 

 
 

 

Det. n.   63   /06 del 13 dicembre 2006 
 

  Oggetto: Approvazione regolamento Concorso fotogr afico “Arona. Tra lago e collina” 

 
Il DIRETTORE 

 
Premesso che il Programma delle Attività e Relazione Previsionale e Programmatica anno 2006, 
approvati con deliberazione C.d.A. n. 4 del 21 marzo 2006, prevede l’organizzazione di un 
concorso fotografico, con la finalità di promuovere le bellezze paesaggistiche ed artistiche della 
nostra città; 
 
Dato atto  che la finalità del concorso è anche quella di acquisire un magazzino di immagini, con 
diritto di riproduzione, da utilizzare in occasioni utili alla promozione turistica di Arona (fiere, 
pubblicazioni ecc.); 
 
Vista  l’allegata bozza di regolamento e la scheda di adesione; 
 
 

Determina 
 
1. Di approvare l’allegato schema di regolamento e la scheda di adesione al concorso fotografico 

“ Arona. Tra lago e collina” quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

 
 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Felice Alessio Sarcinelli 
 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 

………………………….. per 15 gg. consecutivi. 

 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
                            Maria Antonietta Negra 
 
 



CONCORSO FOTOGRAFICO  
 

“Arona. Tra lago e collina”  
 
 

Regolamento  
 
 

Art. 1 -TEMA DEL CONCORSO  
 
“Arona. Tra lago e collina”.  Immagini di Arona, il lago, le aree verdi, scorci della città. Tema del 
concorso è l’immagine di Arona da presentare al turista come affascinante centro turistico e 
commerciale sulle rive del Lago. Le immagini dovranno ritrarre le bellezze della città incentivando 
il turista a venire a conoscere il nostro territorio 
 
Categorie: 
� Lago – luci ed ombre 
� Scorci della città  
 
 

Art. 2 - CATEGORIE di partecipanti 
 
Il concorso è aperto a fotografi professionisti e fotoamatori. 
 
E' ammessa la presentazione di massimo cinque fotografie per ogni categoria. Ogni stampa deve 
avere le misure obbligatorie nel formato cm 20 x cm 30 o A4, se di misura inferiore montati su 
cartoncino rigido 20x30. Si può partecipare anche con fotografie digitali non elaborazioni e/o foto 
di sintesi elettronica. Le fotografie devono recare sul retro il numero progressivo, l'eventuale 
descrizione, la data di realizzazione, cognome, nome, numero di telefono, indirizzo ed eventuale 
e- mail dell'autore 
 
 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
I partecipanti dovranno inviare una serie di massimo 5 immagini in bianco e nero o a colori in 
formato 20x30 cm o A4 unitamente alla SCHEDA DI ADESIONE compilata e firmata.  
 
Sono ammesse stampe su carta fotografica ma anche stampe laser o inkjet purché di alta qualità.  
 
La partecipazione al Concorso sottintende l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei 
soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente sull’Autore della fotografia.  
 
Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie. Gli autori dispensano 
l’ISPA – Comune di Arona da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere 
non sono gravate da qualsivoglia diritto. 
 
Le stampe inviate per la partecipazione al Concorso non verranno restituite.  
Le buste non complete di tutti gli elementi sopra richiesti non verranno esaminate.  
La partecipazione è gratuita.  
 
 
 

Art. 4 INVIO DEL MATERIALE  
 
Le fotografie devono essere inviate in pacco sigillato che ne mantenga l'integrità. Da allegare alle 
foto la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. Il pacco può essere consegnato 
personalmente o può essere inviato, franco di ogni spesa, al seguente indirizzo: 



 
Concorso fotografico “Arona. Tra lago e collina”   
c/o ISPA – Comune di Arona 
Ufficio IAT – P.le Duca d’Aosta 
28041 Arona (NO) 
 

Art. 5 - SCADENZA  
 
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio  2007 unitamente alla Scheda di 
adesione compilata e firmata.  
 
 

Art. 6 - PREMI  
 
Verranno assegnati 3 premi per categoria in buoni acquisto di materiale fotografico presso negozi 
convenzionati così ripartiti: 
€ 500,00 primo premio 
€ 300,00 secondo premio 
€ 200,00 terzo premio 
 

Art. 7 - PREMIAZIONE  
 
Le fotografie dei vincitori verranno pubblicate sul sito del Comune di Arona. 
Solamente i vincitori riceveranno comunicazione scritta dell’attribuzione del premio (per posta o e-
mail).  
 

Art. 8 - UTILIZZO DEL MATERIALE  
 
Tutte le immagini potranno inoltre essere utilizzate dall’ISPA – Comune di Arona per la produzione 
di materiale informativo e per la promozione delle proprie iniziative istituzionali purché senza 
scopo di lucro e con indicazione dell’Autore. Tutti i partecipanti, con l’adesione al concorso, danno 
il proprio consenso alla scansione degli originali in caso di supporto analogico o, in caso di 
supporto digitale, si impegnano a produrre un file nella migliore definizione possibile. 
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 
 

Art. 9 - INFORMAZIONI  
 
Informazioni sul Concorso e Scheda di adesione possono essere richieste a:  
 
Ufficio IAT  
P.le Duca d’Aosta 
28041 Arona (NO) 
tel e fax 0322/243601 e. mail: turismo.arona.@libero.it  
 
 
ISPA - Comune di Arona 
Via San Carlo, 2 
28041 Arona 
tel 032/231.269 fax 0322/231.219 
 

Art. 10 – accettazione del regolamento  
 
L’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente regolamento  
 



  

Concorso fotografico  
”ARONA”  

SCHEDA DI ADESIONE  
da inviare insieme alle fotografie  

 
 

Nome * _______________________________________________________ 

Cognome * ____________________________________________________ 

Indirizzo * _____________________________________________________ 

CAP* ________Città *_______________________________Prov. * _______ 

Telefono _____________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Data di nascita * _____/_____/_______ luogo di nascita* ________________ 

Professione ____________________________________ 

Categoria *  
 
� Lago – luci ed ombre 
� Scorci della città  
 
 
* campi obbligatori  
 
 
 
Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico  “Arona. Tra lago e collina” , di cui 
accetto in tutte le sue parti il Bando e Regolamento con particolare riferimento alle 
Modalità di partecipazione (art. 3) e all’Utilizzo del materiale (art. 8).  
 
 
Firma ___________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati 
dal Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini 
dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di 
specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  

 
 


