
Comune di San Marco La Catola
(Provincia di FOGGIA)

Via Municipio
Tei 0881/556016 - Fax. 0881/556132

CONCORSO FOTOGRAFICO « SMi MA8€® TX AMO "

Art, 1 - iando
II concorso fotografico è organizzato dal Comune eli San Marco La Catola,

Art, 2 - Tema
Le tipologie dì foto ammesse al concorsa sono;
foto paesaggistiche che ritraggano San Marco La Catola incastonato nel suo paesaggio
naturale, feto io 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) ad esclusione delle sagre.

Art3 -
Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di residenza né
dì età. Sona ammesse anche foto presentate in altri concorsi a meno che non siano stati ceduti
I diritti In modo esclusivo.
La partecipazione è gratuita,

Art.4 - Modalità di partecipazione e iscrizione*
Ogni autore può partecipare con un massima di § foto» in bianco e nero o a colori, in tecnica

Per agni foto,, sì deve riportare sulla scheda eli partecipazione le indicazioni necessarie per
identificare il luogo dov'è stata scattata.
Il fOe> di estensione ÌPQfl dovrà essere di almeno 3QQQ ptxel sul lato lungo e deve essere
rinominato io questo modo:
NOME COQNOMe MMHiRQ PROGRESSIVO,
Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme o watermark.
E' necessario allegare insieme alle foto la istanza eli partecipazione da redarsi in forma libera
(compilando e firmando la scheda si accetta il presente regolamento in ogni sua parte). In caso
di partecipanti minori di età la istanza di partecipazione dovrà essere firmata da uno dei
genitori con relativa dichiarazione al trattamento de* dati personali,

in alternativa potranno essere;
- stampate su carta fotografica! secando il seguente standard 2Qx30 cm (formato

A4), riportando sul retro della stampa (anche tramite targhetta adesiva) una didascalia
esplicativa del luogo ripreso,

Bell'ipotesi di presentazione del materiale fotografico nella forma suesposta il medesimo dovrà
essere consegnato al protocollo dell'ente ubicato presso la sede municipale ubicata in Via

, 38; sempre entro le ore Ì4,QQ del 14L

Art- 5 -- Scadenza
La mati con allegato il materiale e la scheda di iscrizione compilata dovrà pervenire entro le ore
14*0$ del 14 agosto 2014,



Art 6 - Modalità di consegna
Le foto dovranno essere all'indirizzo: eomune@pec.cornune.sanmarcotacatola.fq.it insieme alla
istanza di partecipazione debitamente sottoscritta.
Per inviare allegati di grandi dimensioni è consigliato l'utilizzo di servizi online
come WeTransfer, Jumbo Mail ecc.

Art, 7 - Premi
PRIMO PREMIO: tar^a
SECONDO PREMIO : pergamena.
La premiazione avverrà il giorno 19 agosto 2014 in San Marco la Catola,
Delie foto pervenute sarà effettuata una mostra da tenersi dal giorno 18 al giorno 24 agosto
2014.
La comunicazione sarà effettuata ai vincitori per mezzo di e-mail, ali' indirizzo che i) candidato
avrà indicato nella scheda di partecipazione ovvero al numero telefonico dia medesimo
specificato. I risultati saranno inoltre pubblicati sui
sito www,comune.saninarcolacatola,fg.it.

Art, 9 - Giuria
La giurìa sarà composta da:
1. De Martìnis Massimo - videografo e fotografo - PRESIDENTE;
2. Padre Giuseppe Buenza - Frate Cappuccino e Guardiano del Convento di San

Marco La Catola - componente
3. Sindaco o suo delegato - componente
Le immagini verranno giudicate in forma anonima per la toro creatività ed originalità, per come
interpretano il tema proposto, per la qualità tecnica ed estetica e per la loro capacità
espressiva.

Art. 10 - Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell'autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle, opere che rimane all'autore, gli organizzatori si
riservano il diritto all'utilizzo gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali, ecc.,
con la citazione dell'autore. Le foto inviate non verranno riconsegnate.
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto
s'impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di
terzi. In particolare dichiara di essere unico autore delie immagini inviate e che esse sono
originati, 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.
La partecipazione al concorso implica Taceettazione integrale del presente regolamento.

Art, 11 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dagli
organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è il Comune di
San Marco La Catola.

il Sindaco
Sig. Paolo De Martinis

Segreteria dei Concorsa
Comune di San Marco La Catola
Via Municipio, 38
71Q30 SAN MARCO LA CATOLA

tei, 0881/556016
Mail comune@pec.CQmune.sanmarcolacatola.fgJt


