
 
 

 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO: “IL MIO PAESE TRA TRADIZIONE E CITTADINANZA” 

 

Norme e regolamenti 

 

Organizzato da: ORATORIO “MONS. DI DONNA” – RUTIGLIANO 

 

Tema: IL MIO PAESE TRA TRADIZIONE E CITTADINANZA 

 

Il titolo è inteso come rappresentazione di alcune particolarità, situazioni, aspetti, eventi, 

figure e immagini che meglio descrivono: 

- il ruolo delle tradizioni del proprio paese (intese come “memoria storica” da tramandare 

alle nuove generazioni)  

- la figura del “cittadino consapevole” del proprio territorio; del bene comune che gli è stato 

affidato e che è chiamato a curare e rispettare. 

 

Periodo del concorso:  19 Marzo 2012 – 10 Maggio 2012 

 

Quote di partecipazione:   3€ tesserati A.N.S.P.I.    5€ non tesserati 

 

1 Possono partecipare solo fotografi dilettanti,senza limiti di età 

2  Si può partecipare con max 3 foto a colori formato A4 

3 Le fotografie dovranno riportare sul retro: titolo o nome dell’opera, nome e cognome 

dell’ autore, luogo dello scatto 

4 Non sono ammesse foto storiche: solo foto recenti 

5 Le foto dovranno essere consegnate in busta chiusa insieme alla scheda di 

partecipazione entro e non oltre il 10 Maggio 2012 presso la sede dell’oratorio (Via 

Porta di Bari 2) il mercoledì e il giovedì dalle 19.00 alle 21.00 

6  Le opere saranno visionate da una competente giuria che decreterà i vincitori 

7 Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile 

8 La premiazione avverrà GIOVEDI 17 MAGGIO alle ore 20.00 presso il Monastero 

“Madonna del Palazzo” (Prov. Rutigliano-Turi) 

9  Durante la premiazione ci sarà l’esposizione di tutte le opere 

10  L’esposizione sarà riproposta nell’ambito degli appuntamenti del “Settembre 

rutiglianese” 



11  Le foto saranno restituite all’autore solo se richieste e sarà lo stesso a ritirarle a fine 

esposizione (le rimanenti rimarranno al circolo ANSPI ) 

12  L’autore si assume la responsabilità dei soggetti fotografati in ottemperanza alla 

legge sulla privacy 

13  Con l’iscrizione al concorso si consente all’organizzatore di utilizzare le foto per 

pubblicazioni, calendari, giornali locali,stampe,ecc. 

14  La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme del presente 

regolamento 

15  La foto vincitrice rimarrà esposta al circolo ANSPI Oratorio “Mons. Di Donna” 

16 Non saranno ammesse al concorso, foto ritoccate con programmi di grafica. Sono 

ammessi solo i ritocchi base (contrasto, nitidezza, colore ecc...) 

 

Notizie sui risultati: 

Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta o telefono o indirizzo          

e-mail di posta elettronica. 

 

Giuria: 

La giuria di qualità del suddetto premio, composta da esperti nel settore, sarà resa nota 

nel corso della serata di premiazione. 

Nel corso dell’esposizione del 17 Maggio ci sarà anche la votazione della GIURIA 

POPOLARE, ovvero di tutti coloro che visiteranno la mostra. Verrà premiata la foto più 

votata. 

 

Premi 

Al vincitore:   targa trofeo 

Al 2°classificato:  targa trofeo 

Al 3 classificato:  targa trofeo 

Potranno essere aggiunti altri premi. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

1° Concorso Fotografico  

“Il mio paese tra tradizione e cittadinanza” 

 

Il /La sottoscritt___________________________________________________________ 

nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________, residente a __________________ 

_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, 

professione _______________________, tel. ____________, cell. __________ 

E-mail ___________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “il mio paese tra tradizione e cittadinanza” accettando le 

norme del relativo Regolamento  e versando la quota di partecipazione di 

 3 € (tesserato ANSPI) 

  5 € (non tesserato) 

AUTORIZZA 

 

 ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 

           Firma 

Località e data___________________________    _____________________________ 

 

Ho appreso del Concorso da (specificare organo di stampa o altra fonte) 

________________________________________________________________ 

 


