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Art. 1 – Tema
L’Associazione Turistico-Culturale “Pro-Loco Chiauci”, in collaborazione con la Comunità
Montana Sannio, bandisce un concorso fotografico a tema unico: “Alla Scoperta del Molise: tra
paesaggi e tradizioni ”, che andrà interpretato attraverso scatti fotografici che ritraggono gli aspetti
più caratteristici dei paesaggi e dei comuni molisani, nonché le tradizioni e le usanze popolari
ancora vive in essi.
Si avvisano i partecipanti che eventuali foto storiche non sono ammesse al concorso, ma i prodotti
dovranno far riferimento esclusivamente al periodo contemporaneo.

Art. 2 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è subordinata alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della
scheda allegata al presente regolamento e scaricabile dal sito www.chiauci.com .
Le opere, opportunamente imballate in busta chiusa, unitamente alla scheda di partecipazione
dovranno essere inviate a mezzo posta, corriere o consegnate a mano a:
“COMUNE di CHIAUCI, Via Municipio 14, 86090 Chiauci (IS)”
entro e non oltre il 20 LUGLIO 2008 ( farà fede il timbro di postale); per la consegna a mano,
l’ufficio è aperto da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Sul plico, oltre al mittente, andrà indicata la dicitura:
“CONCORSO FOTOGRAFICO – ALLA SCOPERTA DEL MOLISE”

Art. 3 – Caratteristiche delle opere
Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 5 foto, scattate sia con attrezzature digitali
sia con attrezzature analogiche.
Le foto dovranno pervenire sotto forma di stampa fotografica obbligatoriamente nel formato 20x30
cm (il formato classico universale A4) e dovranno essere incollate al centro di un supporto in
cartoncino nero di 30x40 cm. Sul retro di ciascun cartoncino dovrà essere riportato:
− Titolo dell’opera
− Breve didascalia (facoltativa)
Sul supporto verrà poi inserito dall’organizzazione un codice identificativo del partecipante, per
consentire l’assoluta anonimità dei lavori.
Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale e realizzate in esterni o interni.
Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori.
Non sono ammessi fotomontaggi, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche ed
esposimetriche.

Art. 4 – Responsabilità e diritti di proprietà
Tutti possono partecipare sotto la propria responsabilità ed ogni autore è personalmente
responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e dichiara di possederne i diritti.

Per i concorrenti minorenni occorre allegare l’autorizzazione alla partecipazione sottoscritta dai
genitori o da chi ne fa le veci.
L’Associazione si riserva, tuttavia, la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si
presume abbia recato danno o offesa al soggetto della stessa.
Gli organizzatori del concorso non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate.
Pur provvedendo alla custodia e alla sorveglianza delle opere, l’Associazione declina ogni
responsabilità per furti o incendi che dovessero verificarsi nel corso dell’organizzazione e della
relativa manifestazione.

Art. 5 – Giuria
La Giuria, composta da esperti del settore e da personalità, esprimerà in modo insindacabile il
proprio giudizio per l’assegnazione dei premi basandosi sui criteri seguenti:
− Qualità e tecnica fotografica
− Creatività
− Punto di ripresa
Nessun reclamo o ricorso potrà essere preso in considerazione.
Saranno comunque escluse dal concorso tutte le opere ritenute non pertinenti all’argomento.

Art. 6 – Premi
Saranno assegnati i seguenti premi:
− 1° PREMIO: 200 €
− 2° PREMIO: 100 €
− 3° PREMIO: 50 €
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sede espositiva il giorno 10 AGOSTO 2008 con
invito a tutti i concorrenti partecipanti e, in modo particolare, coloro che dovranno ritirare un
premio.
L’artista è tenuto a rispondere positivamente o negativamente all’invito per la cerimonia di
premiazione.

Art. 7 – Mostra e Pubblicazione
Tutte le opere presentate saranno oggetto di una mostra che si protrarrà dall’ 1 al 10 AGOSTO 2008
presso il locale dell’ex edificio scolastico sito in Largo Croce a Chiauci.
Le fotografie inviate non saranno restituite e saranno raccolte in apposito catalogo presso la sede
dell’Associazione “Pro-Loco Chiauci”.
L’ Associazione “Pro-Loco Chiauci” si riserva il diritto di utilizzare il materiale per scopi artisticoculturali e senza fini di lucro e comunque sempre accompagnate dal nome dell’autore.

Art. 8 – Contatti
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.chiauci.com e potranno essere richieste
presso al seguente recapito:

− Sergio Di Pilla: (cell) 349.4700906 ; (email) sergiodipilla@libero.it

Art. 9 – Tutela della privacy
I dati richiesti saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di
legge ed alle finalità previste dal regolamento e specificamente di consentire le operazioni
amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n. 196/2003 ed in particolare quello
di ottenere in qualsiasi momento conferma dell’esistenza dei dati, di richiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.

Art. 10 – Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le opere:
− non accompagnate dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento;
− accompagnate da scheda di partecipazione non sottoscritta ove richiesto (informativa
sulla privacy e autorizzazione per minori comprese);
− non conformi alle indicazioni fornite dal presente regolamento.

Art. 11 – Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Il presente regolamento potrà subire variazioni, che comunque verranno tempestivamente
comunicate ai partecipanti.

Alla Pro - Loco
Chiauci
SEDE
1° CONCORSO FOTOGRAFICO – AGOSTO 2008

“ALLA SCOPERTA DEL MOLISE”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato a
______________________________________

il ____________________________ e

residente in ____________________________via _______________________________,
n ____.
Telefono _________________________________________
Cellulare _________________________________________
e-mail_________________________@_________________

N° di stampe allegate:

ADERISCE

Al concorso fotografico “Alla scoperta del Molise” organizzato dall’Associazione “Pro-Loco
Chiauci” e a tal uopo accetta integralmente, senza riserva alcuna, quanto riportato nel
regolamento.

Luogo ______________________

Data _________________________

Firma
(per minorenni uno dei genitori o di chi ne fa le veci)
_____________________________________

