
             

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “ ANGOLI DEI MONTI PICENTINI” 

Edizione 2009 

Il Circolo Palazzo Tenta 39 e la Pro – Loco di Bagnoli Irpino col patrocinio del Comune di Bagnoli 
Irpino e dell’ Ente Parco dei Monti Picentini organizzano la prima edizione del concorso 
fotografico “Angoli dei Monti Picentini”. 

 

 
1. Partecipazione ed iscrizione al concorso fotografico. 

 
La partecipazione al concorso è TOTALAMENTE GRATUITA ed è aperta a chiunque ad 
esclusione degli organizzatori e di eventuali sponsor. Non possono partecipare i componenti 
del comitato direttivo ed il collegio dei probi viri del Circolo Palazzo Tenta 39  nonché i 
componenti degli organi direttivi degli enti patrocinatori. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando il 
modulo allegato al presente regolamento 

 
2. Tema delle fotografie. 

 
Le foto devono avere come tema 1. Bellezze storico naturali; 
                                               2. Mestieri perduti; 
                                               3. Tratti umani caratteristici dei luoghi. 

Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare: nome e cognome del fotografo, 
titolo, indicazione del luogo dove è stata scattata la foto, breve descrizione del soggetto 
ritratto ed eventuale commento. Ogni concorrente può trasmettere un massimo di cinque 
fotografie di formato A4 in busta rigorosamente chiusa/sigillata. Le foto devono essere 
inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.  

 

3. Tipologia delle fotografie digitali. 
 

Insieme alle fotografie su carta fotografica, gli autori si impegnano a mettere 
tempestivamente a disposizione dell’organizzazione del concorso il file ad alta risoluzione della 
fotografia. 
I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. 
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature 
digitali che analogiche. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di 
alcun genere. 

 
4.  Invio del materiale fotografico. 

 
Le fotografie, insieme alla scheda di iscrizione, possono essere trasmesse fino al 31.7.2009 
e approvate dalla redazione del concorso. 
Il materiale (scheda di iscrizione e fotografie in cartaceo/file) dovrà essere consegnato a mani 
presso la sede della PRO LOCO di Bagnoli Irpino sita alla via Garibaldi, n. tel. 0827/602601.  



Si raccomanda di precisare, nella scheda di iscrizione cartacea, i dati necessari per permettere 
la corretta attribuzione a ciascun partecipante delle proprie opere (nome, cognome, indirizzo 
– eventuale e mail – numero telefonico e titolo dell’opera). Verranno scartate le opere 
trasmesse che non permettono un’attribuzione certa dell’autore. L’organizzazione, garantendo 
la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere 
per cause indipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non verranno restituite. 
 

5.  Casi di esclusione. 

Le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe debitamente comunicate) o con 
modalità non corrette non saranno prese in considerazione. 

 
 
 

6. Uso del materiale fotografico inviato. 

Le fotografie in concorso potranno essere pubblicate sul sito del Circolo Palazzo Tenta 39 
nonché della PRO LOCO di Bagnoli Irpino. Inoltre verrà predisposta una mostra fotografica 
durante il mese di agosto. L’organizzazione del concorso fotografico si riserva il diritto d’uso 
non esclusivo a TITOLO GRATUITO per proprie iniziative delle opere inviate che potranno 
essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) In tale caso verrà 
sempre menzionato il nome dell’autore. L’Associazione si riserva la facoltà di non accettare 
immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e/o offesa al soggetto della 
stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

 

7. Diritti e responsabilità dei partecipanti. 
 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 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. 30 giugno 2003 n.196, 
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla 
giuria. 
In base a quanto appena esposto l’organizzazione del concorso fotografico non può essere 
pertanto essere ritenuta responsabile di controversie relative alla paternità delle immagini o 
di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 
Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver danneggiato l’organizzazione la 
stessa si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale). 

 
 

8.  Giuria. 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica il cui giudizio è 
inappellabile. 

 

9.  Premiazione. 

I risultati del Concorso verranno successivamente comunicati, pubblicati sul sito 
dell’Associazione Palazzo Tenta 39 e della PRO LOCO. 



Ai vincitori sarà inviata comunicazione o attraverso l’indirizzo di posta elettronica se indicato 
nella scheda di Iscrizione al concorso o con una lettera. 
Al primo classificato è assegnato un premio in buoni acquisto pari ad € 300,00. 
Gli altri partecipanti saranno ex equo tutti secondi classificati ed il premio assegnato avrà 
puro valore simbolico e consisterà in oggetti. 
 

 
 

10.    Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 
 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al 
concorso. 
 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI IMPLICA LA PIENA 
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

 

 

 

 
 

 


