
 CONCORSO FOTOGRAFICO

 SAN FELICIANO, SVISTE PAESAGGISTICHE.

REGOLAMENTO

ORGANIZZATORI

Il  concorso  fotografico  è  organizzato  dalla  Pro  Loco  di  San  Feliciano  e  dal
Comitato di Volontariato “Contro l’antenna di telefonia mobile, per lo sviluppo
sostenibile di San Feliciano, a tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute
degli abitanti”.

TEMA

Le  “Sviste Paesaggistiche”  che la mano dell’uomo ha disegnato e creato nel
corso degli  anni a discapito della bellezza e dell’unicità del paesaggio e del
paese di San Feliciano.
L’iniziativa  invita  a  raccontare,  attraverso  immagini,  come  grandi  o  piccoli
interventi dell’uomo possano danneggiare un paesaggio così peculiare e unico
come quello del nostro paese:
grandi  interventi,  di  evidente  impatto  sul  paesaggio,  come  possono  essere
elementi  creati  dall’uomo,  estranei  al  contesto  naturale;  piccoli  interventi,
dovuti  a  leggerezze  o  distrazioni,  che solo  un occhio  sensibile  e  attento  ai
dettagli  può  cogliere  in  un’  immagine  particolare,  uno  scorcio,  un  angolo
caratteristico del nostro paese.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, residenti sia in Italia o
all’estero, senza limiti di età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse immagini, digitali o digitalizzate, sia a colori che in bianco e
nero, inerenti il tema del concorso.
Le  immagini  dovranno essere  in  formato  JPEG con lato  lungo minimo 1200
pixel. 
I  files  dovranno pervenire  senza  compressione,  max 3 megabyte  per  file  e
denominati come segue:
cccnnntp.jpg dove
ccc sono le prime tre lettere del cognome dell’autore,
nnn sono le prime tre lettere del nome dell’autore,
t il numero totale delle foto inviate,
p il numero progressivo delle stesse.



Non  sono  ammesse  opere  realizzate  o  ritoccate  al  computer.  Le  fotografie
dovranno essere inedite.
Le  immagini  non  conformi  alle  specifiche  suddette  non  verranno  prese  in
considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La  consegna  delle  fotografie,  unitamente  alla  scheda  di  partecipazione
compilata e firmata, potrà avvenire con le seguenti modalità entro le  ore 12
di Venerdì 8 Gennaio 2016 con le seguenti modalità:

- all’indirizzo di posta elettronica  prosanfeliciano@virgilio.it,  in tal caso la
scheda  di  partecipazione  dovrà  essere  scannerizzata  ed  inviata
unitamente  alla  mail  o  se  impossibilitati  nella  scansione  potrà  essere
consegnata direttamente  all’Ufficio  informazioni  nei  giorni  di  apertura.
Nell’oggetto della mail  dovrà essere scritto:  Concorso Fotografico:  San
Feliciano,  Sviste  Paesaggistiche,  nel  corpo  della  mail   dovrà  essere
indicato il nome e il cognome dell’autore e  un recapito telefonico.

- Per posta, su CD o DVD, al seguente indirizzo: Pro Loco San Feliciano Via
Sergio  Cocchini  43,  06063 San Feliciano (PG).  Non farà fede il  timbro
postale, ma la data di recapito.

- Consegnate  “Brevi  Manu”  ,  anche  su  altro  supporto  informatico,
direttamente all’Ufficio Informazioni, negli orari di apertura.

In  ogni  caso  dovrà  essere  consegnata  la  scheda  di  partecipazione
compilata e firmata

GIURIA

La  giuria  composta  da  un  membro  della  Pro  Loco  di  San  Feliciano,  da  un
membro del Comitato di Volontariato, e da un fotografo.
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile e decreterà le 10 foto finaliste.
Le  foto  finaliste  saranno stampate  su  pannello  a  cura dell’organizzazione  e
rimarranno esposte presso i locali del Circolo Canottieri di San Feliciano.
Contestualmente verrà data comunicazione agli autori finalisti della decisione
della giuria. 
La premiazione ufficiale delle  tre  immagini vincitrici  si svolgerà il giorno 24
gennaio  2016  alle  ore  21:00  presso  i  locali  del  Circolo  Canottieri  di  San
Feliciano.

PREMI

Primo classificato - Cena per due persone presso il Ristorante “da Settimio”;
Secondo classificato - Hard disk esterno Toshiba da 1 TB;
Terzo classificato – Speakers bluetooth Philips;

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

mailto:prosanfeliciano@virgilio.it


suddetto  nei  confronti  di  terzi,  anche  di  eventuali  soggetti  raffigurati  nelle
fotografie.
Il  concorrente dovrà informare gli  eventuali  interessati  (persone ritratte)  nei
casi e nei modi previsti dal 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,  lesive della comune decenza e riferimenti pubblicitari o politici.
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  le  foto  non
conformi  nella  forma  e  nel  soggetto  a  quanto  indicato  nel  presente
regolamento  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

Ogni autore,  partecipando al  concorso,  accetta il  presente regolamento e si
assume ogni responsabilità sulla liceità all’uso della foto presentata, sollevando
l’organizzazione da eventuali contenziosi.
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 stesse, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni  autore  è  personalmente  responsabile  delle  opere  presentate,  salvo
espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione in varie
forme senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità del concorso secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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