
 

 

 

     COMUNE  DI   VELLETRI 
Provincia di Roma 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – CAP 00049 -���� 06961581– P.I. 01001051000 

 

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE VOLTE A CELEBRARE  

IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA 

In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Comune di Velletri organizza un concorso 
fotografico estemporaneo a tema denominato: “Il 150° dell’Unità d’Italia a Velletri”  

Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori residenti nella C.E. 

Le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente in Velletri (RM) nel corso delle Celebrazioni per il 
150° dell’Unità d’Italia e di tutti gli eventi e/o manifestazioni organizzati e/o patrocinate dal 
Comune nel corso dell’anno 2011, e il cui calendario è visionabile sul sito internet del Comune di 
Velletri www.comune.velletri.rm.it. – nello spazio web dedicato al 150° Anniversario Unità 
d’Italia. Tale calendario è suscettibile di aggiornamenti in caso di nuove iniziative dell’Ente, a 
pubblicarsi sul sito internet del Comune. 

Modalità di partecipazione: 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ogni fotoamatore interessato a partecipare al concorso dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Velletri, la scheda di partecipazione in formato cartaceo al seguente indirizzo: 
Comune di Velletri – Ufficio Cultura – Piazza Cesare Ottaviano Augusto, n. 1- 00049 Velletri 
(RM), entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2011, un plico chiuso sul quale dovrà chiaramente 
essere apposta l’indicazione del partecipante e la seguente dicitura: 

“CONTIENE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO FOTOG RAFICO 
NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERS ARIO DELL’UNITA’ 

D’ITALIA” 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno 
accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga all’Ufficio Protocollo del 
Comune in tempo utile. 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno la scheda di partecipazione al concorso (Allegato 
B), debitamente compilata e sottoscritta ed allegata fotocopia del documento di identità in corso di 
validità.  

Le fotografie - in formato digitale - dovranno essere inviate entro il 30.11.2011 via internet, 
all’indirizzo concorso.fotografico.150@comune.velletri.rm.it. I partecipanti sono invitati a Voler 
verificare al n. 0696158297 che siano pervenute presso l’Ente sia le schede di partecipazione in 
formato cartaceo, sia le fotografie in formato digitale. 

 



 

 

Il titolo dell’opera sarà indicato nella scheda di partecipazione. 

Non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, le fotografie non giungano al Comune in 
tempo utile. 

L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura delle foto, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti delle immagini, provocati da qualsiasi causa. 

Regole del concorso: 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate e, salvo espresso 
divieto, si intende autorizzata la riproduzione, senza finalità commerciali e/o di lucro, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso, alla pubblicazione dei risultati e per la 
promozione della manifestazione. 

Ogni autore potrà inviare un numero massimo di 9 immagini. Le fotografie dovranno essere 
realizzate o trasformate in file digitali formato “. JPG” con dimensione di 1200 x 1600 pixel.  

I file dovranno essere nominati con 8 (otto) caratteri alfanumerici, più l’estensione (.jpg), così 
composti: CCCNNN_Xjpg dove CCC e NNN sono le prime tre lettere rispettivamente del 
Cognome e del Nome ed X il numero d’ordine progressivo che individua lo foto presentata (es: la 
terza foto di Mario Rossi verrà denominata ROSMAR_3.JPG). 

Le foto potranno essere leggermente fotoritoccate, ma non sono ammessi fotomontaggi o foto 
pesantemente fotoritoccate e/o manipolate, nonché con scritte sovraimpresse o con altro tipo di 
addizioni. 

Ad ogni partecipante verrà inviato il catalogo nel formato cartaceo e/o digitale a ricordo della 
manifestazione. Nel catalogo saranno inserite le prime opere ammesse e le premiate.  

Selezione dei lavori presentati: 

Un’apposita Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà le opere pervenute individuerà i 
primi tre classificati del concorso. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

1° Classificato € 250,00 (euro duecentocinquanta/00); 

2° Classificato € 150,00 (euro centocinquanta/00); 

3° Classificato € 100,00 (euro cento/00): 

I premi dei primi tre classificati saranno offerti dai  Lyons Club Terra dei Volsci – Velletri. 

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse potranno essere assegnati riconoscimenti alle 

opere classificate successivamente. 

La Giuria si riserva di escludere, a suo insindacabile giudizio, dal concorso quelle immagini che non 

riterrà opportuno esporre per qualsiasi motivo. 

Saranno, in ogni caso escluse le opere lesive della comune decenza e/o contenenti riferimenti 

pubblicitari, politici o riconducibili ad ambito religioso. 



 

 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento. 

In occasione della cerimonia di premiazione saranno esposte tutte le opere premiate ed ammesse. Le 

migliori opere verranno stampate con spese a carico della organizzazione ed esposte in una mostra 

dedicata al concorso. 

Le fotografie inviate, e stampate a cura dell’Ente, non saranno restituite. 

Commissione: 

La Commissione sarà costituita di n. 5 membri: 

- due membri del Comitato Tecnico Scientifico per le Celebrazioni del 150°  Unità d’Italia; 

- 1 rappresentante dell’Amministrazione; 

- 2 esperti in campo fotografico. 

I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica agli indirizzi forniti 

nella scheda di partecipazione e saranno disponibili su internet a partire dal 28/02/2011 sul sito del 

Comune di Velletri. 

La cerimonia della premiazione prevederà l’esposizione di tutte le opere premiate ed ammesse. Le 

migliori opere verranno stampate con spese a carico della organizzazione ed esposte in una mostra 

dedicata al concorso. 

Informazioni utili 

Il presente bando ed i relativi allegati A, B e C sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente, alla 

Sezione Bandi e Concorsi del sito internet istituzionale www.comune.velletri.rm.it. Sono altresì 

disponibili presso l’Ufficio Affari Generali dell’Ente. Tel 06.96158297 – Fax al n. 069640145. 

          

         IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

             F.to Dott.ssa Rossella Prosperi 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI VELLETRI 

Provincia di Roma 
Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000 

 

Allegato A 

PROGRAMMA SINTETICO DELLE CELEBRAZIONI 150° 

3 febbraio 2011 - 21 marzo2011 

Mostra “Velletri nel lungo percorso verso l’Unità d’Italia” 

Curatore: Umberto Savo 

Palazzo Comunale, Sala delle Lapidi. Piazza Ottaviano Augusto, n.1 - Velletri 

  

17 marzo 2011 

Celebrazioni in tutta la città della giornata Anniversario del 150° dell’Unità d’Italia: 

Ore 09:30 Piazza Mazzini – Apertura celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia alla 

presenza delle autorità cittadine. 

  Esecuzione Inno Nazionale 

 Annullo filatelico per la ricorrenza*. 

Ore 10:30 Piazza Garibaldi – Deposizione corona e apposizione targa commemorativa al 

monumento di G.Garibaldi. 

Ore 12:00 Piazza Cairoli – Discorso del Sindaco F.Servadio 

 Concerto della Banda Musicale Città di Velletri  “U. Cavola” 

 Annullo filatelico per la ricorrenza* . 

Ore 20:30  Cattedrale di San Clemente - Concerto di musiche verdiane eseguito da: 

 - Coro Polifonico “Ruggero Giovannelli” 

 - Orchestra Nova Amadeus 

 - Coro alunni Scuole Medie Primarie di Velletri 

 Direzione: Maestro Claudio Micheli 

*Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 annullo filatelico per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia: in 

P.zza Mazzini, dalle h. 9.00 alle h. 11.00, ed in P.zza Cairoli, dalle h.11.00 alle 

h.18.00. 



 

 

Conferenze: 

 “1870-1939: nascita dell’archeologia a Velletri” 

Relatore: Tiziana Ceccarini - Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. 

 

“La sepoltura di Vigna D’Andrea: un eccezionale ritrovamento protostorico a Velletri nell’area 

della Cantina Sperimentale”. 

Relatore: Micaela Angle - Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. 

 

Sala Conferenze, Museo Civico Archeologico Oreste Nardini, 

Via G. Mameli, n. 4 - Velletri 

 

7 aprile 2011 

Conferenza “Ippolito Zapponi:un artista veliterno tra arte sacra e ritrattistica,dalla Roma papalina 

alla nuova borghesia italiana” 

Relatore Luca Leoni 

Sala Tersicore, Palazzo Comunale 

Piazza C. Ottaviano Augusto, n. 1 - Velletri 

 

28 aprile 2011 

Convegno: “Giuseppe Garibaldi: l’uomo e il mito” 

Introduzione, prof. Antonello Bigini, Sapienza, Università di Roma - Presidente del comitato di 

Roma dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. 

 

“Garibaldi e il Sud Italia”, 

Prof.ssa Giovanna Motta, Sapienza Università di Roma. 

 

“Garibaldi e i garibaldini in Europa sud-orientale”, 

Prof. Slavo Burzanovic, Università del Montenegro. 

 

“Il mito di Garibaldi in Francia” 

Prof. Simon Sarlin, Ecole Française de Rome 

 

“Eroe dei due Mondi: il mito nelle Americhe”. 

Prof. Andrea Carteny. 

Università di Teramo. 

 

 



 

 

26 maggio 2011 

Conferenza: 

“Eletti, elettori e non elettori. Nuova classe politica e popolazione nella Velletri postunitaria (1870 -

1915)” 

Relatore Antonio Parmeggiani 

Palazzo Comunale,  Sala Tersicore, Piazza C. Ottaviano Augusto, n.1, Velletri. 

 

Prima decade maggio 2011 

In occasione della “Settimana della lettura”, sarà data lettura del libro “Cuore”, da parte di alunni e 

studenti delle scuole di Velletri, nei luoghi più interessanti della città. 

 

N.B. Il programma e le date definitive delle varie attività sarà costantemente proposto e 

aggiornato sul sito www.comune.velletri.rm.it – Spazio web dedicato al 150° Anniversario 

dell’Unità d’Italia – Sezione Concorso fotografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI VELLETRI 
Provincia di Roma 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000 
 

ALLEGATO B 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

Tema: “Il 150° dell’Unità d’Italia a Velletri” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 
COGNOME _____________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________________________________________________ 

COD. FISC.______________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: ________________________________________________________ 

INDIRIZZO E –MAIL: ____________________________________________________________ 

TITOLO OPERA: ________________________________________________________________ 

NOME FILE (per ogni foto presentata – max 9): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento del concorso fotografico pubblicato dal 

Comune di Velletri  e di accettarne le condizioni. 

Si assume la responsabilità di quanto forma oggetto delle fotografie presentate. 

Autorizza la riproduzione, senza finalità commerciali e/o di lucro, per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso, alla pubblicazione dei risultati e per la promozione della 

manifestazione. 

Autorizza il trattamento dei dati personali a fini istituzionali (L. 196/2003). 

   Data        Firma 

 ______________________________  ______________________________ 

All: fotocopia documento di identità. 



 

 

COMUNE DI VELLETRI 
Provincia di Roma 

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000 
 

ALLEGATO C 

CALENDARIO 

 

Data inizio concorso   03/03/2011 

Data fine concorso   30/11/2011 

Riunione Giuria   15/12/2011 

Invio Risultati entro il:  30/12/2011 

Premiazione entro il:   31/01/2012 

Periodo Mostra 04/02/2012  -  18/02/2012 

 

 

 

 

 

 


