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01. CONCORSO 
Il Dipartimento di Scienze Politiche (DISP) dell’Università degli Studi di Perugia (UniPG) organizza il concorso 
fotografico Città&Società Photo Award 2019. Il concorso è dedicato ai temi della democrazia, della legalità e della 
partecipazione. 
 
02. TEMI E SEZIONI 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti e dottorandi regolarmente iscritti di UniPG e si sviluppa in due sezioni: Foto 
Singola e Serie di foto. È possibile gareggiare in entrambe le sezioni. Il tema del concorso 2019 è “Tempo di elezioni”, 
con  riferimento alla consultazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 
dell'Umbria, indette il 27 ottobre p.v.. Entrambe le sezioni avranno come riferimento le seguenti aree tematiche:  

- tracce e slogan  (qualsiasi elemento materiale della campagna elettorale) 
- partecipazione (qualsiasi momento di partecipazione all’interno della campagna elettorale) 
- riti (qualsiasi procedura formale e rituale della campagna elettorale e del voto). 

È ammessa la post-produzione; non è ammesso il ritocco. 
Ogni concorrente può presentare al concorso un massimo di 5 foto per la sezione Foto singola e 2 serie per la sezione 
Serie di foto (da 2 a 5 foto ogni serie). 
A ciascuna foto e/o serie di foto, l’autore, in fase di upload sul sito del concorso, dovrà assegnare una delle aree 
tematiche. L’autore può concorrere con una stessa foto, o una stessa serie, a una sola area tematica. 
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o 
contrassegni apposti sull’immagine. Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e 
l’insindacabile giudizio della giuria. 
Specifiche tecniche: 
Formato .jpg (attenzione all’estensione del file. No alle estensioni “.jpeg” e TIFF, RAW, ecc). Metodo colore RGB. I file 
devono essere inferiori a 10 MB l’uno. Dimensioni minime lato minore: 2000 px / dimensioni massime lato più lungo: 
6000 px. Ogni foto singola o serie di foto deve avere un titolo, da indicarsi secondo le modalità previste nell’allegato. 

 
03. ISCRIZIONE 
Il concorso inizia con la pubblicazione del bando e si conclude alla mezzanotte del 30/11/2019, termine entro il quale 
devono essere inviati all’indirizzo: concorsofotografico.disp@unipg.it i file con le foto e il modulo di iscrizione 
compilato elettronicamente sul sito web del DISP (http://www.scipol.unipg.it/studenti/concorso-fotografico) in ogni 
sua parte, con le modalità indicate. 
 
04. GIURIA 
Le opere presentate verranno selezionate dal DiSP e sottoposte in forma anonima a una giuria composta da Guido 
Guidi (presidente), Ambrogio Santambrogio, Marco Damiani, Mariano Sartore, Fabrizio De Santis, Federico Miccioni 
(membri). Il parere della giuria è inappellabile. La classifica finale sarà pubblicata sul sito del Dipartimento il 9 
dicembre, mentre la premiazione avverrà il 18 dicembre 2019. 
 
05. PREMI E MENZIONI 
Verranno premiate le prime 5 foto e le prime 3 serie di autori diversi. Inoltre verrà conferita una menzione d’onore 
“Presidente della giuria” per “Foto singola” e una per “Serie”. Le foto premiate verranno stampate, incorniciate e 
affisse negli spazi del Dipartimento a cura del Dipartimento stesso. I premiati avranno inoltre biglietti omaggio per la 
manifestazione Umbria Jazz Winter, edizione 2019. Le migliori foto in gara, oltre a quelle premiate, potranno essere 
utilizzate per attività varie del Dipartimento.  
 
06. DIRITTI D’AUTORE 
Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede al DiSP una licenza d’uso completa, non esclusiva e 
irrevocabile. Il DiSP si riserva il diritto di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività istituzionali senza fini di lucro, 
previa comunicazione all’autore. L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla 
propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa. 



 
07. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i diritti di 
utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore accetta inoltre che le proprie opere 
rimangano pubblicate sul sito di DiSP a tempo indeterminato: per questioni tecniche non sarà infatti possibile 
richiedere la rimozione di un’opera dopo la pubblicazione. 
 
08. ANNULLAMENTO DEL CONCORSO 
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa di infezioni da virus 
informatici, bug, worm, trojan, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o qualsiasi altra 
causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il corretto svolgimento del 
concorso stesso, DiSP si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il 
processo di iscrizione, e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso. DiSP non è responsabile 
dell’eventuale annullamento o modifica dei premi messi in palio dai partner. In caso di annullamento o sospensione 
del concorso, DiSP non conserverà alcun diritto sulle fotografie presentate. 
 


