
 
REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 
Il gruppo Photopassion in collaborazione con L’Associazione Pro Loco San Marco e con il 
patrocinio del Comune di San Marco d’Alunzio organizzano il Concorso Fotografico – “Un Salto 
nel Medieco”. Obiettivo del concorso è valorizzare la VII edizione della Giornata Medievale del 02 
giugno 2014.  
 

Art. 2 
Il concorso prevede una sola categoria tematica: “ VII edizione Giornata Medievale ”. Le 
immagine delle fotografie dovranno necessariamente rappresentare un istante della giornata. Potrà 
essere fotografato, quindi, qualsiasi momento della manifestazione purchè dalla fotografia venga 
messo in evidenza chiaramente l’aspetto medievale dell’evento.  
 

Art. 3 
Al concorso possono partecipare tutti gli amanti della fotografia che giorno 02 giugno 2014 abbiano 
immortalato un istante della VII Giornata Medievale. Non è prevista nessuna quota di 
partecipazione. 
 

Art.4 
Ciascun concorrente può presentare al massimo tre fotografie. Queste dovranno essere inviate in 
formato digitale (.jpg) all’indirizzo di posta elettronica: unsaltonelmedioevo@photopassion.org. Il 
termine ultimo per l’invio delle foto è il 30 giugno 2014.. 
 

Art.5 
Le foto pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano il regolamento saranno escluse dal 
concorso. E’ obbligatorio accompagnare l’invio della foto con l’indicazione del nome, cognome, 
indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica dell’autore, nonché del titolo 
dell’opera 
 

 
 

Art.6 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’Organizzazione 
da ogni conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. L’invio di immagini da parte 
del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia titolare del copyright relativo 
alle stesse. In base a quanto citato, l’Organizzazione non può pertanto essere ritenuta responsabile 
di eventuali controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza 
legata alle immagini del concorso fotografico. Qualora le immagini pervenute possano in qualche 
modo aver danneggiato l’Organizzazione, la stessa si riserva il diritto di citare per danni l’autore (o 
presunto tale). 
 

Art.7 
Partecipando al concorso, l’autore, pur mantenendo tutti i diritti sulle proprie immagini, concede, a 
titolo gratuito all’Organizzazione, il diritto di pubblicare le immagini inviate e non ha diritto ad 
alcun compenso. L’Organizzazione potrà utilizzare le fotografie per scopi informativi, artistici e 
culturali, senza fini di lucro e comunque accompagnate dal nome dell’autore. 
 

Art. 8 

mailto:concorsofotoproloco@gmail.com�


La commissione esaminatrice, composta da esperti del settore, provvede alla selezione delle 
fotografie ed all’assegnazione del voto sulla base dei seguenti criteri discretivi: Tecnica, Originalità, 
Soggetto, Emozione e Titolo ed il risultato finale decreterà i primi tre classificati. Il primo 
classificato sarà premiato con la cifra di 200,00€. 
 
 
 
 

Art. 9 
Non sono ammesse fotografie con elaborazione digitale eccetto inevitabili minimi ritocchi nelle 
dominanti e nel contrasto. Si precisa che le fotografie ritenute fuori tema o comunque non in linea 
con i requisiti tecnici saranno automaticamente eliminate. 
 
 

Art.10 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento ed il 
trattamento dei dati  ai sensi del D.n.196/2003 e successive modifiche. . Per i casi controversi e per 
quanto non espressamente previsto il giudizio finale spetta agli organizzatori. 
 


