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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
Il Comune di Teramo e la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo 
promuovono un concorso fotografico finalizzato all’inserimento di foto della Città sulla 
home-page e su tutte le restanti pagine web del nuovo sito del Comune. 
Le fotografie dovranno avere come soggetto la città di Teramo: il suo paesaggio, gli scorci, i 
monumenti, i beni culturali (materiali o immateriali), i frammenti di vita quotidiana. 
Le fotografie, in modo libero e interpretativo, dovranno comunicare e rappresentare le 
qualità della Città, sintesi di fattori naturali e umani, a un vasto pubblico di nuovi visitatori 
ma anche di abitanti di Teramo, per apprezzare, in chiave e con occhio diverso, ciò che 
quotidianamente li circonda. 
 
Modalità di partecipazione 
Il concorso fotografico “Imm@gina Teramo 2.0” è riservato agli studenti dell’Università degli 
Studi di Teramo. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di sei foto, in bianco e nero o a colori, in 
tecnica tradizionale o digitale. 
Il partecipante dichiara di essere l’unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 
Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente 
corredate da una liberatoria, pena l’esclusione dal concorso. 



- Per ogni foto si devono riportare sulla scheda di iscrizione le indicazioni necessarie per 
identificare il luogo dove è stata scattata. 

- A ciascuna foto va obbligatoriamente dato un titolo. 
- Il formato delle immagini deve essere di 1500x150 pixel con una risoluzione di 72 

pixel/pollice. 
- Le inquadrature devono essere orizzontali. 
- Non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi. 
- Ogni foto deve essere stampata su carta fotografica o comunque di alta qualità. 
- Le immagini presentate devono essere fornite anche in cd-rom. 
La partecipazione al concorso è anonima. 
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è formalizzata al momento della consegna del plico 
contenente il materiale. 
 

Scadenza 
Il plico contenente il materiale dovrà pervenire alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione entro le ore 18.00 di martedì 8 maggio 2012. Non farà fede il 
timbro postale di invio. La consegna può essere fatta: 
- a mano direttamente alla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione – Campus di Coste Sant’Agostino – Teramo (dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 14.00 – martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 18.00); 

- per posta al seguente indirizzo: Segreteria di Presidenza Facoltà di Scienze della Comunicazione 
– Università degli Studi di Teramo – Campus di Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo. 

Il plico, in forma anonima, deve contenere: le foto, il cd-rom e una busta chiusa con la 
scheda d’iscrizione e la fotocopia di un documento d’identità; sul retro delle foto, sul cd-rom 
e sulla busta deve essere apposto uno stesso codice identificativo alfanumerico di otto 
caratteri. Sul plico deve essere assolutamente riportata – pena esclusione – la dicitura 
“Concorso fotografico Imm@gina Teramo 2.0”. 
 

Premio 
Le prime tre foto classificate saranno pubblicate sulla home-page e su tutte le restanti pagine 
web del nuovo sito del Comune di Teramo, con il nome degli autori. 
 

Commissione giudicatrice e valutazione 
La Commissione, composta da rappresentanti del Comune di Teramo e della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, valuterà le foto sulla 
base dei seguenti parametri: 
- Impatto comunicativo; 
- Valore estetico e artistico. 
La proclamazione del vincitore avverrà il 12 maggio prossimo nel corso del convegno di 
presentazione del nuovo portale web www.comune.teramo.it, che si terrà a partire dalle ore 
9.30 nella Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo. 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, le prime sei foto 
classificate rimarranno proprietà del Comune di Teramo, che si riserva il diritto al loro utilizzo 
esclusivo. Tutte le altre potranno essere ritirate presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, entro il 30 luglio 2012. 
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, 
pertanto s’impegna a escludere ogni responsabilità del Comune e dell’Università di Teramo 
nei confronti di terzi. 
Inviando le fotografie, il partecipante accetta il presente regolamento. 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 
 

Segreteria di Presidenza Facoltà di Scienze della Comunicazione - tel. 0861.266014/20 


