Concorso Fotografico

Positivo e Negativo
Immagini contrapposte del nostro territorio
Santo Spirito – Palese - Bitonto

REGOLAMENTO

Art. 1
L’ Associazione Culturale Sportiva “Costa del Sole” di Santo Spirito (Bari) indice ed organizza il 1° concorso di
FOTOGRAFIA “Positivo e Negativo – Immagini contrapposte del territorio” riferite esclusivamente alle località di
Palese, Santo Spirito e Bitonto.

Art. 2 - Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia (fotografi non professionisti) che avranno dato la loro
adesione compilando l’apposita scheda di iscrizione allegata al presente bando e corredata dalla fotocopia del
documento di identità.
Per l’iscrizione al Concorso di minori è richiesta la firma del genitore o dell’esercente la patria potestà.

Art. 3 – Scopo
Lo scopo della iniziativa è quello di stimolare l’interesse e la valorizzazione del territorio attraverso la libera
interpretazione fotografica, esaltandone gli aspetti positivi evidenziandone quelli negativi, con l’uso di strumenti
fotografici tradizionali, digitali o con l’uso del cellulare.

Art. 4
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 foto scattate nel territorio interessato.

Art. 5 - Iscrizioni
L’iscrizione può essere effettuata:
a) direttamente presso la sede dell’Associazione “Costa del Sole” – lung.C. Colombo, 204 - dalle ore 17,00 alle ore
19,00 a partire dal 28 Maggio 2018 e, comunque, entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2018.

b) a mezzo dei seguenti e-mail: “asdcostadelsole@libero.it - marsapietro9@msn.com fermo restando le date su
indicate.
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00.

Art. 5/bis
Le immagini con le quali si intende partecipare al concorso potranno essere in bianco e nero e a colori, stampate su
carta fotografica in formato minimo di cm 20x30 e max cm 29,8x21,2 (A/4).
Le fotografie devono riportare sul retro:
- numeri da 1 a 3 a seconda del numero delle foto;
- il titolo di ciascuna foto e una brevissima descrizione o frase che verrà utilizzata
come didascalia.
Dovrà, inoltre, essere indicato in una busta chiusa, da inserire all’interno della busta contenete le foto, il nome e
cognome dell’autore.
Le foto non dovranno essere state premiate in altri concorsi fotografici.
Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate dalla relativa liberatoria.

Art. 6 - Modalità di partecipazione
Le fotografie devono essere inserite in una busta chiusa unitamente alla scheda di partecipazione debitamente
compilata in ogni sua voce (All. A) in una busta chiusa al cui interno dovrà essere allegata un’altra busta sigillata con
il nome e cognome dell’autore e, inoltre, una dichiarazione che attesti che “le foto sono di propria esclusiva
produzione”.
La documentazione richiesta potrà essere inviata:
a) a mezzo posta al seguente indirizzo: 1° CONCORSO FOTOGRAFICO – Associazione “Costa del Sole” – lungomare C.
Colombo, 204 - 70127 Santo Spirito.Bari;
b) consegnata direttamente alla sede dell’Associazione, con le modalità su indicate, nei giorni 6 – 7 – 8 giugno dalle
ore 18,00 alle ore 20,00

Art. 7 - Giuria
Le foto saranno valutate da una commissione formata da esperti, i cui nominativi saranno resi noti durante la
premiazione, che a proprio insindacabile giudizio, sceglierà i primi tre classificati.

Art. 8 - Utilizzo

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dall’Associazione “Costa del Sole” per
realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale. La
partecipazione al concorso è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 9
Le opere consegnate fuori tempo non verranno accettate.

Art. 10 - Premi
Saranno premiate le prime tre opere classificate della sezione “adulti”:
• 1° classificato: € 100,00 + Coppa
• 2° classificato: € 70,00
• 3° classificato: € 50,00
Al primo classificato sezione “minori”, sarà assegnato un buono di € 30,00 da spendere in una cartoleria.
Non sono previsti premi ex-aequo.
Sarà compito della Segreteria accademica predisporre le opere all’analisi della Giuria in forma anonima.
A discrezione della Giuria, potranno essere assegnate delle menzioni particolari ad opere non classificate nei primi
tre posti.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 11
Le opere vincitrici, corredate da schede dettagliate degli autori, nonché l’elenco di tutti gli artisti partecipanti al
concorso, saranno pubblicate sui social.
3
Le opere non premiate, saranno restituite agli autori al termine della premiazione.
Le opere non vincitrici e non ritirate entro 24 ore dalla manifestazione di premiazione, saranno considerate di
proprietà dell’Associazione.

Art. 12 - Premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 16 giugno 2018, presso la sede dell’Associazione “Costa del Sole”
– lungomare C. Colombo, 204 – Santo Spirito, con inizio alle ore 18,30 alla presenza della Giuria e di eventuali
Autorità intervenute.

Art. 13

Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere nessuna retribuzione o compenso economico per la loro
partecipazione, né il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale pubblicazione su riviste, giornali e siti web delle
opere presentate.

Art. 14 - Responsabilità
I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto e incendio delle
opere e verso terzi durante l’esecuzione del concorso e, comunque, fino all’eventuale restituzione dell’opera.
Art. 15 – Trattamento dati
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per i fini di cui al presente bando e per l’invio ai concorrenti di
materiale relativo a future iniziative che l’Associazione intenderà organizzare.
Nel corso della premiazione e durante l'esposizione delle opere sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere
e macchine fotografiche e TV.
Art. 16
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Art. 17
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal Concorso.
Art. 19
Per quanto non previsto nel presente regolamento e per qualsiasi contestazione ogni competenza sarà affidata al
Presidente dell’Associazione il suo giudizio sarà inappellabile.

Concorso Fotografico

Positivo e Negativo
Immagini contrapposte del nostro territorio
Santo Spirito – Palese - Bitonto

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Fotografico

“Positivo e Negativo”

Nome e Cognome …………………………………………….........nato a……………………………….…il……….………………
Residente in…………..…………………………via……………………………………………………...…………n..…………………….
Telefono ………………………cell…………………………….e-mail……………………………………………………………………..
Numero foto presentate: ………
- Titolo opera 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Titolo opera 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
- Titolo opera 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Il /la sottoscritto/a dichiara di:
1. non essere fotografo/a professionista
2. Conoscere e accettare il regolamento del concorso fotografico “Positivo e Negativo” Immagini contrapposte del
nostro territorio - Santo Spirito – Palese - Bitonto.
3. Autorizzare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - D. lgs. n.
196/2003 e s.m.i. – per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.
Quota di € 5,00
Data, ……………………………………..

Firma………………………………………………………………….

Costa del Sole Santo Spirito
Sede: lungomare C. Colombo, 204 Santo Spirito; e-mail: asdcostadelsole@libero.it –
Costa del Sole SantoSpirito Info: 329 1454421 – 335 404304 - 377 1731567 – 337 1203435

