Concorso Fotografico “Nicola Senatore”
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO (Allegato A)
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è patrocinato dal Comune di Casaletto Spartano (SA) e
organizzato dall’Ass.ne Socio Culturale “TRA AMICI di BATTAGLIA”, si svolgerà il 21 Agosto 2022.

Art.01 TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, il territorio del comune di Casaletto Spartano,
concentrandosi sia sulle sue bellezze artistiche, architettoniche e storiche, sia sul suo tessuto sociale,
rappresentando con gli scatti, scene di vita quotidiana, anche lavorativa, cogliendone quelle particolarità
uniche che attireranno l’occhio del fotografo.
Ogni paese offre a chi lo guarda e osserva l’occasione di essere riscoperto, guardando con occhi nuovi
oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.
Attenzione: Per quanto predetto, saranno escluse dall’esposizione le foto dell’Oasi naturalistica Capelli di
Venere.
Art.02 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti di ogni età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, realizzate con qualunque tipo di
apparecchiatura fotografica (reflex, compact, smartphone, etc…) da inviare unitamente alla scheda di
iscrizione e agli Allegati, debitamente compilata e firmata.
Art.03 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Ciascun file fotografico deve riportare nome e cognome del concorrente, avere un numero progressivo e
avere un titolo (ad es. Mario Rossi – foto n°1 – titolo…).
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere inedite.
Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni
riconoscibili di qualsiasi genere.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus
stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Art.04 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro
il 19 Agosto 2022 alle ore 12.00:
1. Online attraverso l’indirizzo di posta elettronica: asc.traamicidibattaglia@hotmail.com
2. Tramite supporto CD-rom direttamente agli organizzatori.
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LA PREMIAZIONE SI SVOLGERA’ il 21 AGOSTO 2022 alle ore 17.30 in Piazza S. Maria della Stella in Battaglia.
Art. 05 GIURIA
Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata che eliminerà
quelle ritenute fuori tema e/o che non rispecchiano le caratteristiche previste dal presente regolamento.
La giuria, composta da professionisti del settore e non solo, si esprimerà con giudizio insindacabile,
determinando la classifica finale, con la quale verranno premiati i primi 3 classificati.
I Vincitori saranno premiati nella giornata del 21/08/2022 alle ore 17.30.
Art.06 PREMI
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con un Premio in Denaro così stabilito:
1° classificato € 200,00

2°classificato € 150,00

3°classificato € 100,00

Note Legali
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è responsabile del
materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli
organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal D. Lg. 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
inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente
bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà
esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Socio
Culturale Tra Amici di Battaglia comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno
utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.
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