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REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
“IL GEOMETRA MOLISANO – TERRITORIO OPERE ED INFFRASTRUTTURE” 
 
 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Campobasso e la Fondazione 
indicono un concorso fotografico avente per tema: 
“IL GEOMETRA MOLISANO – TERRITORIO OPERE ED INFRASTRUTTURE” 
Si intendono ammissibili al concorso fotografie in bianco e nero e a colori rappresentanti il 
territorio molisano, le opere storiche, le infrastrutture realizzate, i cantieri edili, stradali,  
problematiche inerenti la sicurezza sui cantieri edili, i rilievi topografici, ecc…  in breve 
qualsiasi tema attinente l’attività professionale svolta nel nostro territorio. 

 
 
2. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO 

Al concorso possono partecipare, in forma singola, tutti i geometri iscritti al Collegio 
provinciale di Campobasso compresi quelli dell’albo speciale, i geometri iscritti al registro 
dei tirocinanti ed i geometri pensionati. 
Sono ammessi inoltre gli alunni degli Istituti tecnici di Campobasso, Termoli e Larino delle 
classi 4° e 5°. 
 
 

3. INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI 
Fatto salvo quanto espresso al precedente punto 2, non possono partecipare al concorso i 
componenti della giuria, i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso. 
 
 

4. ELABORATI RICHIESTI 
Ogni geometra può partecipare con un massimo di cinque proposte fotografiche in 
formato digitale aventi le seguenti caratteristiche: 2600x1730 pixel con risoluzione 220 dpi. 
Ogni foto dovrà essere nominata nel seguente modo: nome_cognome.numerofoto.jpeg 
dovrà essere accompagnata da un file di testo: nome_cognome.numerofoto.doc nel quale 
saranno riportati il titolo, la data di realizzazione, il nome e cognome dell’autore. 
Il geometra, inviando le immagini, dichiara implicitamente di essere autore e di detenerne 
tutti i diritti, sollevando gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione 
alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
 
 

5. INVIO DELLE FOTO 
Le foto ed i pdf come al punto precedente, dovranno essere inviate attraverso il “invia le 
tue foto” presente nella sezione del sito dedicata al concorso entro le ore 24 del 15 
novembre 2014. 
Si precisa che per effettuare l'invio delle foto occorre registrarsi al sito www.geometricb.it. 
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6. COMMISSIONE VALUTATRICE 
La commissione valutatrice il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, è composta da n°5 
membri: 
Presidente del Collegio dei Geometri di Campobasso Marco D’ANGELO 
Presidente Consiglio disciplina Collegio Geometri Campobasso Giuseppe CIANCIOSI 
Organizzatore del concorso fotografico Mauro GRASSI 
Direttore responsabile del Giornalino “Il Geometra Molisano” Giovanni D’ADDARIO 
Componente esterno. Fotografo Maurizio IOIA 
 
La commissione valutatrice, si riunirà a partire dal 20 novembre fino ad esaurimento dei 
lavori da concludersi comunque entro e non oltre il 30.11.2014 
I lavori della commissione saranno segreti e di essi verrà redatto apposito verbale con la 
graduatoria. 
Il Collegio provvederà a comunicare la graduatoria ai partecipanti ed a pubblicarla sul 
proprio sito internet e sulla pagina facebook, dopo la premiazione dei vincitori che avverrà 
in occasione del 2° CONGRESSO PROVINCIALE DEI GEOMETRI MOLISANI che si terra 
indicativamente entro la prima quindicina di dicembre del 2014. 
Il concorso sarà ritenuto valido in presenza di un numero minimo di 10 fotografie di 
geometri diversi, a condizione che la commissione giudichi le stesse valide e meritevoli 
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in 
linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
 
 

7. PREMI 
Al primo classificato sarà assegnato un coupon per una vacanza del valore di  €.500,00 
Al secondo classificato sarà assegnato un coupon per una vacanza del valore di  €.300,00 
Al terzo classificato sarà assegnato un coupon per una vacanza del valore di  €.200,00 
Al primo classificato della sezione scuola sarà assegnato un tablet del valore di  €.300,00 
 
 

8. MOSTRA E PUBBLICAZIONI DELLE FOTO 
Le fotografie pervenute e ammesse al concorso, saranno pubblicate in una apposita 
sezione del sito internet e della pagina face book del Collegio di Campobasso. 
La consegna di ogni singola foto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati di 
Campobasso, vale quale dichiarazione di disponibilità alla sua pubblica esposizione e nelle 
pubblicazioni periodiche di categoria. 
Agli autori non verrà addebitato nessun costo per ogni eventuale pubblicazione dell’opera 
 
 

9. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del collegio www.geometricb.it 
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10. RESTITUZIONE DELLE FOTO 
Le foto consegnate rimarranno di proprietà del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Campobasso e della Fondazione, che ne acquisiscono ogni diritto in 
merito. L’invio delle foto e la partecipazione al concorso, vale come accettazione del 
presente articolo. 
 
 

11. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13.12.1996 n.675, si informa che i dati personali 
saranno acquisiti dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Campobasso e trattati anche con mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse 
alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti per legge. 
 

 
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata del 
presente bando 


