Nuova Pro Loco
di Sant'Angelo Romano
Piazza Santa Liberata, 2
00010 Sant'Angelo Romano (RM)
Codice Fiscale: 94057810585
http://www.prolocosantangeloromano.it

Regolamento
Art.1 – Partecipazione al concorso
Il tema del concorso è quello delle tradizioni natalizie e del periodo delle festività nell’ambito dei Comuni del
territorio della Sabina, senza vincolo di località di svolgimento. Il periodo temporale di riferimento dello scatto
è massimo di 5 anni antecedenti la data del concorso.
Il concorso è aperto a tutti.
Sono ammesse massimo 3 immagini per partecipante. Le fotografie dovranno essere accompagnate dal modulo
di partecipazione in allegato 1 debitamente sottoscritto e dovranno recare sul retro nome e cognome dell’autore
e titolo dell’immagine.
La quota di partecipazione al concorso è di euro 5,00.
Il versamento della quota potrà avvenire al momento della consegna o della spedizione delle foto.
Art.2 – Organizzazione
L’organizzatore della mostra/concorso è l’Associazione Nuova Pro Loco di Sant’Angelo Romano, piazza S.
Liberata 2 – 00010 Sant’Angelo Romano (www.prolocosantangeloromano.it), che si avvarrà di sponsor tecnici.
Art.3 – Ammissione e tipologia delle immagini
Le foto dovranno rispettare le dimensioni di formato minime 20x30 cm e massime 30x45cm e dovranno essere
riprodotte su carta fotografica di qualità. Non sono ammessi formati differenti.
Sono ammesse tutte le tipologie di scatto e di stampa. E’ ammessa l’elaborazione digitale delle immagini, ma
non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni che vadano a modificare in maniera sostanziale l'immagine. E’
gradita una copia in formato su file jpg o tif.
Non sono ammesse diapositive.
Fuori concorso è prevista l’ammissione di stampe d’epoca; le immagini dovranno essere scannerizzate,
stampate e salvate in formato elettronico.
L’autore si assume la piena responsabilità di eventuali immagini coperte da diritti di terzi, proprietari,
beneficiari etc. e garantisce che per le immagini che contengano un soggetto riconoscibile, abbia ottenuto
specifico assenso ai sensi del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, ove dovuto,
impegnandosi a tenere indenne l’organizzazione da eventuali pretese di terzi in merito.
Le foto inviate non verranno restituite.
Art.4 – Accettazione delle immagini
La consegna delle immagini sul supporto di cui all’art.3 potrà avvenire a mano presso:
TABACCHERIA LOMUSCIO, Piazza S. Liberata 1 – 00010 Sant’Angelo Romano (RM) tel.0774.420626
SCATTO MATTO studio fotografico, Viale Roma 23b - 00018 Cretone Palombara S. (RM)
tel. 0774.610006
E’ ammessa la consegna a mezzo posta; in tal caso farà fede la data del timbro postale. Le foto dovranno essere
accompagnate dalla scheda anagrafica riportata in allegato.
Le copie devono essere consegnate accuratamente imballate, spedite agli indirizzi sopra elencati e sul plico
riportare l’indicazione:
NATALE IN UNO SCATTO - MEGAPIXEL DELLA TRADIZIONE SABINA”.
Saranno escluse dal concorso tutte le immagini ritenute dalla Giuria non pertinenti il tema del concorso. Tutte le
opere ammesse verranno esposte in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale nel periodo 27

dicembre 2014 – 06 gennaio 2015. L’organizzazione si solleva da ogni responsabilità legata al furto o
danneggiamento delle immagini nel corso della mostra.
Il limite di accettazione delle immagini è univocamente definito per il giorno 20 Dicembre 2014.
Art.5 - Giuria e criteri di voto
Il voto verrà espresso mediante giuria tecnica.
La giuria tecnica è costituita dal Presidente e da un rappresentante designato della Associazione Pro-Loco, da
un rappresentante designato della Amministrazione comunale e da due o più rappresentanti degli sponsor
tecnici con esperienza nel campo della fotografia professionale. Ogni singolo componente assegnerà il voto alla
immagine prescelta. Il valore raggiunto dallo scatto sarà rappresentato dalla media dei voti assegnati alla
singola immagine.
Il punteggio maggiore decreterà il vincitore, il secondo ed il terzo classificato.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
E’ previsto un voto anche mediante giuria popolare, da esprimere mediante schede messe a disposizione dei
visitatori nel corso della esposizione. L’immagine più votata verrà proposta per una menzione speciale.
La giuria si riserva di assegnare premi/menzioni speciali per foto di particolare interesse e per categorie di
partecipanti .
Art.6 – Designazione del vincitore, del secondo e del terzo classificato
Il vincitore risulterà l’autore dell’immagine che avrà ottenuto il maggior numero dei voti della giuria sulla base
dei criteri di cui all’art.5.
Il vincitore verrà avvisato tramite mail o contatto telefonico comunicato.
Art.7 - Natura e valore complessivo dei premi
Alle immagini risultate vincitrici sulla base dei voti assegnati dalla Giuria Tecnica verranno assegnati:
al primo classificato verrà assegnato un premio consistente in una macchina fotografica digitale compatta,
al secondo classificato verrà assegnato un buono per la stampa di 150 foto 11x16,
al terzo classificato verrà assegnato un buono per la stampa di 100 foto 11x16.
La foto risultata vincitrice verrà stampata su tela o analogo supporto rigido in formato 50x70 ed esposta per un
anno negli spazi comunali.
Alla immagine risultata più votata sulla base delle preferenze della Giuria Popolare verrà assegnato una
speciale menzione.
La lista dei vincitori sarà affissa sulla bacheca del comune di Sant’Angelo Romano, sul sito della Pro Loco e sui
social network che saranno utilizzati dagli organizzatori per pubblicizzare il concorso e su ogni altro mezzo di
pubblicità idoneo che gli organizzatori riterranno necessario al buon esito dell’evento.
Art.8 – Utilizzo delle immagini
L’autore accetta integralmente le norme del concorso e cede agli organizzatori l’uso di dette immagini e la
pubblicazione sui media o carta stampata o qualsiasi mezzo di diffusione, anche web, senza scopi di lucro, fatte
salvo eventuali pubblicazioni che potrebbero essere create in seguito e vendute al solo scopo di recupero delle
spese sostenute per la pubblicazione o diffusione.
L’autore non cede alcun diritto esclusivo tranne i casi summenzionati. Le fotografie pubblicate riporteranno
comunque il nome dell’autore. Nessun compenso sarà corrisposto all’autore delle immagini vincitrici e non da
parte degli organizzatori, dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo Romano, dai cessionari e terzi
coinvolti nella pubblicazione ed uso di dette immagini.
Art.9 – Segreteria del concorso
Associazione Nuova Pro Loco di Sant’Angelo Romano, piazza S. Liberata 2 – 00010 Sant’Angelo Romano
(www.prolocosantangeloromano.it) tel. 0774.420626
e mail: info.prolocosantangeloromano@gmail.com
Il programma di massima può subire delle variazioni. Ogni variazione al programma avrà comunque carattere
migliorativo e non restrittivo.
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.

