
Regolamento 
 
Titolo del concorso: Un’Emozione in un click: testimonianze di tradizioni popolari e culto religioso 

Obiettivi: Nell'era della globalizzazione e dell'ipertecnologica, che tutto travolge e tutto stravolge, il ricordo 
delle proprie origini e delle tradizioni popolari è di primaria importanza per poter mantenere una propria 
identità: senza la nostra storia e senza il nostro passato, noi, non saremmo più noi! Riscopriamo e 
consegniamo all’immortalità le nostre Tradizioni. 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti, professionisti ed amatori. 

Modalità di presentazione degli elaborati fotografici: 

Il concorso fotografico prevede due sezioni: Colore e Bianco Nero. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 
3 scatti. Il partecipante nel richiedere la partecipazione con i propri scatti dichiara implicitamente di esserne autore e 
di detenerne tutti i diritti. 

Inviando le fotografie il partecipante solleva 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. 

I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche entro il 10 Agosto 2014 previa compilazione e 
sottoscrizione del modulo di iscrizione e liberatoria sulla privacy e cessione del diritto e della licenza all’utilizzazione 
gratuita degli scatti.  

Le fotografie dovranno essere inviate in formato elettronico ".jpg" con una dimensione massima - per il lato lungo - di 
1500 px nonché stampate in formato massimo A4 (21 x 29,5 Non  saranno  ammesse  a  partecipare  al concorso 
fotografie che abbiano avuto ritocchi importanti quali: fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun 
genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. 

Ogni opera dovrà riportare sul retro le seguenti informazioni: titolo dell’opera - anno di realizzazione – luogo dello 
scatto - nome, cognome e indirizzo dell’autore 

L’iscrizione al concorso prevede una quota d’iscrizione di 5,00 euro (per le spese di allestimento) 

Le fotografie verranno pubblicate su facebook entro tre giorni precedenti alla premiazione su cui potranno essere 
votate con il tasto “mi piace” ed esposte in mostra in serate precedenti alla premiazione. 

Ogni votante in rete non può votare più di una volta ogni fotografia 

La premiazione degli scatti verrà effettuata su insindacabile parere di una Giuria tecnica e di una Giuria popolare. 

La Giuria Tecnica, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini 
presentate. 

A parità di numero di voti, sarà la Giuria Tecnica a decidere l’assegnazione dei premi. 

La premiazione avverrà in occasione dell’evento “Troviamoci in Piazza” che si svolgerà a Rodio (Sa) piazza Vittoria nel 
mese di agosto. 

PREMI: in corso di definizione. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Gli organizzatori del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo 
svolgimento o la partecipazione al presente concorso.  

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito interne 

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

Inviando le fotografie, il partecipante accetta il presente Regolamento 

Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 


