Concorso fotografico

“Solennità e benevolenza, valore e
audacia, intraprendenza e personalità
nella figura del Duca Andrea Matteo
III e dei personaggi maschili della
Rievocazione della Pentecoste
Celestiniana”
L’Associazione “Palio de le Botti”, con il patrocinio del Comune di Corropoli, nell’ambito
delle iniziative collegate alla Rievocazione Storica della Pentecoste Celestiniana 2017,
bandisce la seconda edizione del concorso fotografico.
Quest’anno il tema del concorso è
“Solennità e benevolenza, valore e audacia, intraprendenza e personalità nella figura
del Duca Andrea Matteo III e dei personaggi maschili
della Rievocazione della Pentecoste Celestiniana”
con l’obiettivo di cogliere e valorizzare la competenza, l’energia e il dispendio fisico degli
atleti in gara.
Il concorso è così regolamentato.
Destinatari
La partecipazione è aperta a fotografi dilettanti e fotoamatori, possono partecipare anche
i minorenni dietro presentazione di regolare permesso firmato dai genitori e/o di chi ne fa
le veci.
Modalità di partecipazione
I partecipanti possono presentare 1 fotografia a colori o in b/n.
Non dovranno essere presenti firme, loghi, copyright o quant’altro in sovrapposizione alle
fotografie consegnate.
Le foto dovranno essere scattate nei giorni 29 e 30 luglio 2017 durante lo svolgimento
della Rievocazione Storica della Pentecoste Celestiniana, che si terrà nel centro storico del
Comune di Corropoli. I soggetti fotografati dovranno essere gli spingitori delle contrade
partecipanti alla XXXV edizione del Palio de le Botti.
Invio delle fotografie
Le fotografie dovranno essere inviate entro il 01 agosto 2017, alla seguente mail:

fotocontestpalio@gmail.com
Le fotografie, il cui file sarà identificato dal nome dell’autore e dal titolo dell’opera,
dovranno essere in formato jpeg, con una risoluzione minima di 150 dpi.
Modalità di votazione
Le fotografie verranno in primo luogo pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale della
manifestazione per una prima votazione pubblica dal 02 al 05 agosto 2017, in seguito alla

quale verrà assegnato un punteggio di 10 alla foto con il maggior numero di “mi piace”,
punteggio di 9 alla seconda e così via fino ad assegnare 2 punti dalla nona classificata in
poi.
Successivamente le foto verranno sottoposte a una giuria composta da alcuni membri
dell’Associazione Palio, che valuteranno le foto con giudizio personale da 1 a 10, da
questa seconda valutazione scaturirà un voto medio per ciascuna foto.

Infine le foto verranno valutate da fotografi professionisti, che valuteranno le foto
secondo i seguenti criteri:
- valenza artistica;
- originalità dello scatto;
- pertinenza al tema;
- tecnica.
Assegnando ad ogni criterio un voto da 1 a 10.
La somma del voto scaturito da Facebook, del voto dato dall’associazione e dei voti
assegnati dai fotografi decreterà la fotografia vincitrice del concorso.
Diritto d’autore
Tutti i partecipanti al concorso, cederanno il diritto d’autore e ogni pretesa sull’utilizzo
delle immagini all’associazione “Palio delle Botti” ed al Comune di Corropoli, entrambi, si
impegnano a citare il nome dell’autore in ogni utilizzo successivo delle immagini.
Le opere presentate al concorso, dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà
artistica o da diritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori
manlevano l’associazione “Palio delle Botti”, organizzatrice del concorso fotografico
“Solennità e benevolenza, valore e audacia, intraprendenza e personalità nella figura
del Duca Andrea Matteo III e dei personaggi maschili della Rievocazione della
Pentecoste Celestiniana”, e il Comune di Corropoli, in qualità di patrocinante, da qualsiasi
azione legale che venisse esercitata da eventuali aventi diritto.
Le foto che partecipano al concorso resteranno di proprietà dell’associazione
organizzatrice, che potrà utilizzarle insieme al Comune di Corropoli per finalità
promozionali, garantendo la citazione dell’autore.
Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali.
Motivi di esclusione
L’autore è responsabile del contenuto delle immagini con cui partecipa al concorso.
L’organizzazione si riserva di non ammettere le foto:
 lesive della comune decenza;
 palesemente fuori tema;
 non rispettose della vigente normativa;
 contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso non
rispettosi di persone e dei loro diritti.

Premiazione
In data 06 Agosto 2017, in Piazza Pié di Corte, nell’ambito della XXXV Sagra dei Piatti Tipici
Vibratiani di Corropoli, sarà proclamata la foto vincitrice del concorso.
L’autore della foto prima classificata sarà premiato con un week-end in una Città del Vino
e un ricordo della manifestazione.
La seconda e la terza foto classificate saranno premiate con un ricordo della
manifestazione e prodotti locali.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata
delle condizioni stabilite dal regolamento.

