
“UN FILO D’OLIO” 

2^ edizione del Concorso fotografico organizzato nell’ambito della Camminata tra gli olivi 2021 

 

ORGANIZZAZIONE 

Comune di Sinalunga 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini il mondo che ruota attorno ad “un filo d’olio”. 

Le immagini dovranno raccontare il nostro paesaggio arricchito da colture di olivo dove la mano 

dell’uomo lavora alla perfezione, dovranno raccontare il lavoro di raccolta e della spremitura, l’olio, 

oro verde del nostro territorio, la successiva degustazione e l’utilizzo enogastronomico. 

Attraverso l’arte della fotografica si vuole esaltare le emozioni e le sensazioni che l’olivo, i suoi frutti, 

il processo produttivo dalla raccolta alla spremitura ed il suo utilizzo a tavola può trasmettere. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di 

età. 

La partecipazione all’iniziativa è considerata accettazione integrale del presente Bando. Inoltre si da 

il consenso alla riproduzione fotografica o con qualsiasi altro mezzo delle opere realizzate per 

pubblicazione di carattere artistico che si intenderà promuovere. L’Amministrazione comunale si 

riserva di utilizzare le foto, previa selezione, per promuovere il territorio sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La 

fotografia dovrà essere inedita ed avere una didascalia.  

La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato .jpg. 

Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere  

titolo e nome dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 

considerazione.  

 
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
 

Ogni partecipante dovrà INVIARE, entro LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 la propria foto 

unitamente al modulo di iscrizione al Concorso Fotografico (Allegato A) e alla liberatoria per la 

pubblicazione delle proprie immagini (Allegato B), con le seguenti modalità:  



all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.sinalunga.si.it (vi invitiamo ad utilizzare 

wetransfer o simili per l’invio delle stesse), 

su cd rom, tramite invio postale all’indirizzo: Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi, n. 43 – 

53048 SINALUNGA (SI). 

 su cd rom, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga, negli orari di 

apertura al pubblico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della premiazione sarà istituita una Giuria tecnica che valuterà le fotografie pervenute. 

La Giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, sarà composta da quattro componenti e precisamente: 

uno nominato dall’Amministrazione comunale, uno nominato dalle Associazioni di categoria, uno 

dalle Associazione nazionale città dell’Olio ed un food blogger.  

La partecipazione dei componenti alla commissione avverrà a titolo gratuito. 

La Giuria valuterà le fotografie partecipanti al Concorso sulla base dei parametri che seguono, 

mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 25 punti: 

 originalità dell’idea fotografica 

 legame dell’immagine tra olio/oliva/olivo e territorio 

 legame dell’immagine tra olio/oliva/olivo e raccolta nonché processo produttivo 

 legame dell’immagine tra olio/oliva/olivo e enogastronomia 

 capacita dell’immagine a suscitare emozioni legate all’olivo, ai suoi frutti, al processo 

produttivo dalla raccolta alla spremitura ed al suo utilizzo a tavola. 

Per ciascuno dei parametri che precedono, il punteggio è contenuto in un intervallo tra 1 e 5 e la 

valutazione è articolata secondo i seguenti giudizi: 

bassa: 1 punto  

media: 3 punti 

alta: 5 punti. 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 

La premiazione della migliore foto avverrà pubblicamente il giorno 8 dicembre 2021, che sarà 

comunicato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.  

 

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune 

di Sinalunga da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dall’art. 10 della Legge 675/96 e successiva modifica con d.Lgs.m 30/06/2003, n. 196 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, attraverso il modulo della liberatoria 

allegato al bando, pena l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per lo svolgimento del 

concorso. 



Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Attività Produttive, 

Dott.ssa Cristina Cassioli che è anche responsabile del procedimento. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi all’URP al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.sinalunga.si.it oppure al numero di telefono 0577/635244 – Damiana Parri. 

 

Il Responsabile Area Attività produttive 

Dott.ssa Cristina Cassioli  
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Allegati:  
 

- Allegato A – modulo iscrizione concorso fotografico  

- Allegato B - liberatoria 

 

 


