
 

AVVISO  
CONCORSO FOTOGRAFICO “L'EUROPA CHE VOGLIAMO” 

Caspe 2023 Twin Cities Meeting. 
 

Il Comune di Santa Maria a Vico, gemellato con le città di Caspe e Gaillac, indice il 
Concorso fotografico “L'EUROPA CHE VOGLIAMO” nell’ambito del progetto 
europeo di gemellaggio “THE EUROPE WE WANT”.  
 
I DESTINATARI.  
I destinatari del concorso sono i residenti e gli alunni degli istituti scolastici di Santa 
Maria a Vico. In caso di minori partecipanti è necessario il consenso di un genitore o 
altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale corredato della copia di un 
valido documento di identità, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
Il TEMA. 
Il tema principale del concorso è "L'Europa che vogliamo" in tutti i suoi campi: 
architettura, giardini e natura, sostenibilità, diritti, valori, uguaglianza.  
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la piena accettazione, senza 
alcuna riserva, del contenuto integrale del regolamento disciplinante il concorso 
fotografico, incluso la pubblicazione dei nominativi dei vincitori nonché della 
decisione finale della giuria. 
 
LE OPERE. 
Ogni partecipante può inviare un massimo di due fotografie, originali e inedite e 
non presentate in precedenza in altri concorsi.  Le fotografie non possono essere 
alterate elettronicamente o con qualsiasi altro mezzo, né sono ammessi 
fotomontaggi. 
I partecipanti devono garantire di essere gli unici autori delle fotografie e che non 
sussistono diritti di terzi. Con l’invio delle foto, i partecipanti cedono i diritti d’uso 
gratuito delle stesse e delle loro eventuali elaborazioni. Tutte le immagini inviate 
potranno essere liberamente utilizzate senza limiti di tempo per le attività culturali 
promosse dall’Ente organizzatore e dalle città sue gemellate. 
 
Le opere dovranno essere presentate in formato JPEG, ad una risoluzione di 300 
dpi, con il nome del file uguale al titolo dell'opera. 
 
INVIO DELLE FOTOGRAFIE. 
Le opere dovranno essere inviate, dal 25 febbraio al 13 marzo 2023, compilando il 
modulo elettronico al seguente indirizzo: https://forms.gle/qA4ucTUauTZef8Ec7 .   

https://forms.gle/qA4ucTUauTZef8Ec7


Il modulo elettronico sarà attivo dal 25 Febbraio 2023 a partire dalle ore 01.00. 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE. 
Una Commissione composta da esperti di fotografia, artisti, membri del Comitato 
Gemellaggi allargato, selezionerà un massimo di dieci opere che saranno presentate 
ed esposte alla mostra fotografica a Caspe durante il Twin Cities meeting, dal 12 al 
16 aprile 2023.  
Il 13 aprile, a Caspe, una giuria composta da esperti di fotografia e da rappresentanti 
delle città partecipanti sceglierà le opere vincitrici che saranno comunicate 
dall’organizzazione ai vincitori. 
 
PREMI. 
Primo Premio: Lotto di prodotti, 
Secondo Premio: Lotto di prodotti.  
 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI. 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) 
ed ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tutti i dati 
personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura del concorso fotografico. I dati potranno essere comunicati 
al comune gemellato nel rispetto delle normative vigenti. Il dichiarante ha diritto 
all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Anna Izzo. 
 
 

 

 

 

 

  


