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     Associazione Pro Loco                  
Montelanico 

           Via Garibaldi 51 00030 Montelanico       C.F.   P.I.  950011905856 

                   e-mail: info@prolocomontelanico.it.  sito web:http://www.prolocomontelanico.it 
 

 

Concorso fotografico 

“Montelanico in un click 2017” 
 

Regolamento  

 

Il concorso mira ad evidenziare il patrimonio storico, artistico, culturale ambientale 

e naturalistico del nostro paese ai fini della promozione turistica.  

Tale ricerca è anche un percorso di riflessione da parte dei cittadini chiamati a 

narrare , attraverso l’obiettivo, frammenti significativi del proprio “paesaggio”, del 

proprio poter dire “ appartengo a questo luogo dove sono felice di vivere. 

 

Art. 1) Tema 

Le tipologie di foto ammesse al concorso sono: 

 Foto paesaggistiche che ritraggono il nostro paese incastonato nel suo          

paesaggio naturale. 

 Foto in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che caratterizza il paese 

anche attraverso i personaggi (dettagli storico artistici  ed architettonici, scene 

di vita quotidiana tra le vie, istantanee artistiche legate alla riscoperta dei 

lavori artigianali.  

 Foto che narrino tradizioni e manifestazioni locali (artistiche e religiose). 

 

 

 

mailto:info@prolocomontelanico.it
http://www.prolocomontelanico.it/


Pag.2 
 

Art. 2) Partecipanti 

Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di 

residenza né di età. 

Sono ammesse anche foto presenti in altri concorsi  a meno che non siano stati 

ceduti i diritti in modo esclusivo. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 3)  Modalità partecipazione  

Ogni autore potrà presentare un massimo di 3  foto, in bianco in nero o a colori, in 

tecnica digitale o analogica, con dimensioni 20x 30 Cm. 

Le immagini dovranno essere fornite anche in formato digitale con dimensioni 

minime 4500x3000 pixel (paria 13,5 megapixel) e in formato JPG.  

I relativi file dovranno essere masterizzati, unitamente ai dati personali dell’ autore ( 

nome, cognome, indirizzo e numero telefonico) e titolo dell’ opera, su un Cd da 

allegare alle opere partecipanti al concorso. 

Le immagini a concorso non devono aver subito modifiche o elaborazioni digitali di 

qualsiasi genere ( fotomontaggi clonazioni elaborazioni ecc. ) 

La giuria escluderà dal concorso quei lavori che risulteranno modificati. 

 

Art. 4)  Scadenza  

Tutto il materiale deve pervenire entro le ore 20.00 di  Sabato 09 dicembre 2017 

presso la sede dell’ Associazione Pro Loco sita in Via Garibaldi n° 51. 

 

Art. 5)  Giuria  

La giuria sarà composta da esperti del settore e rappresentanti dell’ organizzazione, 

il suo giudizio sarà insindacabile. 

Le immagini verranno giudicate in forma anonima per la loro creatività ed 

originalità, per come interpretano il tema proposto, per la qualità tecnica ed estetica 

e per la loro capacità espressiva. 
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Art.6)  Premi  

Primo premio          buono spesa da € 150,00       

Secondo premio     buono spesa  da € 100,00  

Terzo premio           buono spesa da € 50,00 

Premio "Social Network"  Le foto verranno pubblicate sulla pagina di Facebook della 

Pro Loco e verrà premiata la foto più cliccata, tramite il "Mi piace", con un cesto 

natalizio. 

 

Art. 7)  Condizione di partecipazione e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la propria  intellettualità delle opere che rimane dell’autore, gli 

organizzatori si riservano il diritti dell’utilizzo gratuito delle immagini, per scopi 

divulgativi, promozionali, ecc., con la citazione dell’autore. Le foto messe a concorso 

non verranno riconsegnate. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto la sua immagine, 

pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli 

organizzatori nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini a concorso e che esse 

sono originali, e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e che 

qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 

l’abbia ottenuto. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

 

Art. 8)  Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi D.L. 196/03. Essi saranno utilizzati dagli 

organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è 

l’Associazione Pro Loco di Montelanico. 
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