Primo Concorso Fotografico “SCATTA IL CILENTO”
L’Associazione Giovani BCC Aquara organizza:
I Concorso Fotografico “SCATTA IL CILENTO” in occasione della Terza Edizione "CAPACCIO PORTA
DEL CILENTO”.
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto caratteristiche, espressive,
originali o semplicemente suggestive idonee a valorizzare l'identità del territorio cilentano.

Regolamento
ART. 1 – PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti senza limiti
d’età.
2. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l'accettazione del presente
regolamento.
3. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la
scheda allegata al presente regolamento.
4. Ogni partecipante deve fornire da un minimo di una (1) a un massimo di tre (3) immagini.
5. Le fotografie, insieme alla scheda di partecipazione, devono essere inviate all’indirizzo di
posta elettronica: associazione.giovani@bccaquara.it

ART. 2 – DURATA DEL CONCORSO
1. La scheda di partecipazione e le fotografie dovranno pervenire a partire dal 18 Luglio 2016
ed entro e non oltre le ore 23:59 del 24 Luglio 2016
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ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
1. Le fotografie dovranno riguardare il Cilento; le foto devono essere inedite e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici.
2. Le tipologie di foto ammesse al concorso sono: foto paesaggistiche, foto in grado di
trasmettere l’atmosfera e l’identità che caratterizza il territorio cilentano (dettagli storici,
artistici ed architettonici, scene di vita quotidiana tra le vie), foto che narrino tradizioni e
manifestazioni locali.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
1. Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche
fotografiche tradizionali, successivamente digitalizzate) ed inviate senza alcuna
elaborazione digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto.
2. I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG o JPEG. Le
fotografie verranno stampate nel formato 30cm x 45cm, al vivo. Le opere che non
rispettano tali requisiti verranno adattate al momento della stampa.
3. I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto

ART. 5 – GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
1. Il 25 Luglio 2016 le fotografie ricevute saranno pubblicate sulla pagina Facebook
dell’Associazione Giovani BCC Aquara e saranno valutate dalla giuria popolare.
Il punteggio sarà stabilito in base al numero di “Mi piace” che riceverà ogni opera. Faranno
fede gli screen shot di ogni opera al 27 Luglio 2016 ore 23:59.
2. Le prime 5 Foto classificate, secondo il giudizio della giuria popolare, saranno giudicate da
una giuria tecnica.
3. Se tra le prime 5 foto classificate, valutate dalla giuria popolare, più di una è dello stesso
autore verrà considerata solo quella con il maggior numero di voti.
4. La giuria tecnica sarà composta da 2 fotografi professionisti, da un rappresentante
dell'Associazione giovani BCC AQUARA , da un rappresentante dell'Associazione Il Cubo e
da un esperto del territorio.
5. Il giudizio della giuria è inappellabile.
ART. 6 - PREMI
1. Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria tecnica le prime 3 immagini
giudicate più belle.
2. Le premiazioni si svolgeranno Sabato 30 Luglio 2016 in occasione di "Capaccio Porta del
Cilento" a Capaccio Scalo (SA).
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ART. 7 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
1. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che,
può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo
accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
ART. 8 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 regolamento oppure
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori.
5. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.
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