La Pro-Loco di Torre Cajetani con il patrocinio del Comune
di Torre Cajetani indice un concorso fotografico dal titolo:
“Fotografiamo Torre Cajetani
III^ Edizione”
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzino Torre Cajetani
nei suoi molteplici aspetti (storico, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico) e
raccontare attraverso la fotografia d'autore momenti di vita quotidiana e collettiva del paese.
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata la conoscenza di questo regolamento ed
implica, da parte dei partecipanti, l‘accettazione, per intero, dello stesso.

Articolo 1 – ORGANIZZATORI
Promotore del concorso è Pro-Loco Torre Cajetani.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 430 del
26/10/2001

Articolo 2 - GIURIA:
La giuria del concorso selezionerà e classificherà, a suo insindacabile giudizio, le opere meritevoli e si
riserva di non accettare le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno alle specie ritratte. Il
giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 3 – Tema
Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il territorio Torre Cajetani, (luoghi, persone, attimi di
vita e scene conviviali). Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche
fotografiche tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione digitale,
esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto, valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio.
L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con qualsiasi mezzo fotografico.

Art. 3 - Partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita e aperto a tutti i fotografi non professionisti e amanti dell’arte
fotografica senza limiti d’età, residenti e non nel comune di Torre Cajetani.
Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente
regolamento.
Nel caso di minorenni, sarà necessario apporre una firma da parte dei genitori sulla domanda di iscrizione,
o da una persona che ne fa le veci.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Articolo 4 - TIPO DI IMMAGINI:
Ogni autore potrà inviare un massimo di 3 (TRE) fotografie, in tecnica tradizionale o digitale, Le foto
possono essere estratte anche da diapositive.

Tutte le foto devono rispecchiare con precisione l‘oggetto e la scena così com‘è apparsa al fotografo. Le
foto che sono state alterate digitalmente al di là degli standard di ottimizzazione, saranno squalificate.
Le modifiche accettabili sono lievissimi adeguamenti di colore, il contrasto, la luminosità e la nitidezza,
(lieve sharpen).
Non sono accettati gli spostamenti dei pixel.
Non sono accettate immagini ritoccate con l‘aggiunta, la duplicazione, la cancellazione o lo spostamento
degli oggetti nelle foto, oppure l‘uso di filtri digitali artistici ed effetti.
Non sono accettate foto panoramiche a 180 gradi e foto create con la tecnica del focus stacking.
Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, stampati su carta fotografica satinata, di alta
qualità, nel formato 30x45.
Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale.
Qualora il soggetto, o i soggetti, dello scatto fossero delle persone, le foto devono essere accompagnata da
apposita liberatoria firmata dal partecipante e dal soggetto.

GLI SCATTI ALL’INTERNO DEL CASTELLO TEOFILATTO NON VERRANNO
PRESI IN CONSIDERAZIONE E SCARTATI.
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
L’iscrizione è formalizzata al momento della consegna del plico contenente il materiale, nonché la domanda
di iscrizione.

I plichi con la documentazione mancante non verranno presi in considerazione per
la partecipazione al concorso, ma le opere verranno esposte ugualmente e il
materiale non restituito. Verrà fatta menzione del perché le foto sono state
scartate.
Il plico contenente il materiale dovrà essere consegnato il giorno 13 agosto 2017 presso la sede comune
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Martini Claudio tel. 3925299967.
Al fine di consentire il massimo anonimato dei concorrenti il materiale verrà consegnato con le seguenti
modalità:
 Busta chiusa, con all’interno le foto ed eventuali liberatorie,
 Busta chiusa contenete la scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo;
 Cd/dvd con i relativi scatti in formato jpeg oppure jpg.
Al momento del ritiro le buste contenenti le foto, la scheda di partecipazione e il cd/dvd verranno racchiuse
in una busta anch’essa chiusa.
Il giorno 14 Agosto 2017 presso la sala consiliare le buste contenenti le foto verranno aperte ed esposte
con la presenza della giuria, che si riserverà di stilare la classifica.
Al momento dell’esposizione ad ogni gruppo di foto verrà dato un numero che verrà riportato sulla busta
contenente la scheda di partecipazione.

Ogni fotografia deve, a pena di esclusione dal concorso, essere munita di
un titolo scritto sul retro della stessa. Le foto non dovranno riportare in
sovraimpressione l’indicazione del nome del partecipante o la data di
scatto.

Art. 6 – Premi

La classifica finale sarà resa nota solo al momento della premiazione, solo in quel momento si aprirà la
busta e verrà abbinata la foto al concorrente. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno
attribuiti i seguenti premi:
- 1° premio Targa 1° Classificato (La foto sarà inserita come immagine di copertina della Pro-Loco)
- 2° premio Targa 2° Classificato
- 3° premio Targa 3° Classificato
La giuria si riserva la possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.
La premiazione avverrà il 25 Agosto 2018 alle ore 19:00 in Piazza S. Maria Goretti o C/o Lago
di Cerano

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’Ufficio Comune Turismo 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.
Il titolare del trattamento dei dati è la Pro-Loco Torre Cajetani, nella persona del Presidente Alessia
Dell’Uomo

Importante - la realizzazione del concorso è subordinata al numero dei partecipanti e delle foto
presentate, nell’eventualità di una scarsa partecipazione, il Concorso verrà annullato e il materiale verrà
restituito ai partecipanti.

ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
CONCORSO FOTOGRAFICO “Fotografiamo Torre Cajetani”
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________ (_______)
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
Numero fotografie presentate in concorso __________________________
Titolo opera 1
_____________________________________________________________
Titolo opera 2
_____________________________________________________________
Titolo opera 3
_____________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
3. Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per
l’espletamento delle diverse fasi del concorso.
5. Autorizzo il Circolo organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, allestimento di
mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza
fini di lucro;

6. Autorizzo il Circolo organizzatore a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le
successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.
Data__________________________
Firma_________________________
Esercente la patria potestà per i minorenni________________________________

ALLEGATO B
MODELLO LIBERATORIA:
CONCORSO FOTOGRAFICO “Fotografiamo Torre Cajetani”
Io sottoscritt___________________________________________________ (nome e cognome del soggetto)
Nat___ a ___________________________________________________ il __________________________
Residente_________________________________________________________________________( ____)
Via_________________________________________________________________________(NR) _______
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig.
_______________________________________________________________________________________
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Torre Cajetani lì, __________________________
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
________________________________________
Il fotografo (firma leggibile)
________________________________________
NFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo
che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore
esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le
conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere
fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei
dati personali conferiti.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
_______________________________________

