COMITATO FESTE PATRONALI
ACQUAVIVA DELLE FONTI

#UNAFOTODELLAMADONNA
1° CONCORSO FOTOGRAFICO

Regolamento edizione 2017

Art. 1 - Premessa
Il Comitato Feste Patronali di Acquaviva delle Fonti, per la prima volta, indice un concorso
fotografico relativo alla Festa Patronale di settembre 2017. L'obiettivo principale dell'iniziativa oltre
a sensibilizzare l'occhio creativo dei giovani fotoamatori che nei giorni di festa prenderanno parte ai
vari momenti religiosi e civili è quello di divulgare le tradizioni legate ai festeggiamenti in onore
della Madonna di Costantinopoli, mediante la pubblicazione delle fotografie stesse nel materiale
informativo e pubblicitario, che il Comitato Feste Patronali, nel tempo, realizzerà. Allo stesso tempo
sarà possibile creare un archivio fotografico che consentirà, tramite un'adeguata catalogazione del
materiale acquisito, la storicizzazione dell’evento.

Art. 2 - Aree Tematiche
I soggetti delle fotografie partecipanti dovranno riguardare le seguenti tematiche, con carattere di
genericità ed escludendo immagini di vita personale:




i festeggiamenti solenni in onore della Madonna di Costantinopoli, portettrice di Acquaviva
delle Fonti
la tradizionale processione dell’immagine di martedì 5 settembre
il corteo storico con la rievocazione dell’ingresso dell’icona della Madonna di Costantinopoli
ad Acquaviva delle Fonti

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
1) I partecipanti devono essere gli autori della fotografia. Partecipando al concorso l'autore dichiara,
sotto la propria responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la
privacy o qualunque altro diritto di terzi, che è l'unico responsabile delle fotografie presentate, che
le persone ritratte nelle proprie fotografie hanno dato valido consenso per l'utilizzo della loro
immagine e che hanno rinunciato a qualsiasi diritto che essi possono avere dall'immagine
presentata. Nel caso in cui le fotografie contengano immagini di persone di età inferiore ai 18 anni,
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deve essere garantito il consenso del genitore. Il Comitato Feste Patronali declina ogni
responsabilità qualora il partecipante non rispetti i termini elencati.
3) La partecipazione al concorso prevede la conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente
regolamento tramite la sottoscrizione del modulo di partecipazione (allegato 1), compilato in ogni
sua parte, reperibile sul sito www.visitazione.it

Art. 4 - Modalità di partecipazione e materiale ammesso
1. Ogni partecipante può concorrere inviando fino ad un massimo di 6 (sei) foto. 2. Le foto
dovranno essere inviate in formato JPG. Sulle immagini non dovrà essere apposta alcuna scritta (es.
nome, cognome, pseudonimo...). Sono ammesse correzioni digitali in post produzione dei file (quali
tagli, aggiustamento colori, contrasto, bilanciamento del bianco, rimozione macchie, rotazione,
ecc.). Non sono ammesse immagini di sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con programmi e
modelli di computer grafica. I partecipanti al concorso si impegnano, a mettere a disposizione per la
valutazione dell’autenticità del soggetto, i file originali della fotocamera raw, jpeg o tiff. Le
fotografie partecipanti al concorso potranno essere scattate da qualsiasi tipo di dispositivo
fotografico. 3. Le fotografie al momento dell’iscrizione non devono aver ottenuto premi in concorsi
fotografici nazionali o internazionali né essere state premiate o segnalate in edizioni precedenti del
concorso. 4. Le fotografie dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo
presidenza@comitatofeste.it con l’oggetto #unafotodellaMadonna – edizione 2017. Si dovrà
allegare oltre alle foto il modulo di partecipazione (allegato 1, compilato in ogni sua parte) e un
documento di riconoscimento in corso di validità del partecipante. 5. Ogni file JPG dovrà avere
come nome un numero progressivo. 6. Sarà possibile inviare le immagini a partire dal 01.09.2017,
mentre il termine ultimo è il 09/09/2017 entro le ore 12:00. Oltre questo termine non sarà più
possibile inviare le immagini. 7. Le fotografie che non rispetteranno i parametri richiesti nei
precedenti articoli, non saranno dunque ammesse. 8. Il Comitato Feste Patronali, pur assicurando
la massima cura nella manipolazione del materiale ricevuto, declina ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati.

Art. 5 – Giuria
L’esame delle fotografie ammesse, sarà affidata ad una Giuria composta dal Presidente del
Comitato Feste Patronali, da due componenti da lui designati e da due fotografi professionisti. Il
verdetto della Giuria è insindacabile.

Art. 6 - Premi
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Ai vincitori verranno conferiti i seguenti premi: primo classificato 150 euro, secondo classificato
100 euro, terzo classificato 50 euro.
A tutti i partecipanti ammessi al concorso verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione
nel corso della premiazione.

Art. 7 - Svolgimento del concorso
1) dal 1° settembre al 09 settembre 2017, ricezione delle fotografie e della documentazione. 2) dal
12 settembre 2017, esame dei file pervenuti, comunicazione ai partecipanti a mezzo posta
elettronica dell’esito della selezione effettuata. Ai partecipanti ammessi sarà richiesto, se
necessario, l’invio tramite e-mail all’indirizzo presidenza@comitatofeste.it del file originale (senza
modifiche di post produzione) delle fotografie, al fine di consentire le operazioni di verifica dei
requisiti previsti del presente Regolamento 3) nella serata del 12 settembre 2017, dichiarazione
delle fotografie vincitrici del concorso, con la pubblicazione sul sito internet ufficiale
www.comitatofeste.it dell’esito della votazione da parte della Giuria. Seguirà immediata notifica,
tramite mail, ai partecipanti. 4) il 17 settembre 2017, premiazione delle fotografie vincitrici del
concorso al termine della Santa Messa delle 20:00 presso la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti

Art. 8 - Diritti e proprietà immagini
I diritti e la proprietà delle immagini, contenute nelle fotografie, restano ai titolari delle immagini
stesse. Costoro concedono, a titolo gratuito e senza limite di tempo, al Comitato Feste Patronali e
alla parrocchia S. Eustachio - Cattedrale, l'uso delle fotografie per i seguenti usi: - realizzazione di
materiale divulgativo e istituzionale che il Comitato Feste Patronali e la parrocchia S. Eustachio Cattedrale intenderanno realizzare al fine di promuovere i festeggiamenti. Nel caso specifico le
immagini potranno essere messe a disposizione di soggetti terzi incaricati di promuovere eventi
organizzati o co-organizzati dal Comitato Feste Patronali e/o dalla la parrocchia S. Eustachio; pubblicazione sui siti web e profili social amministrati dal Comitato Feste Patronali e/o dalla
Parrocchia S. Eustachio; - allestimento di mostre e/o proiezioni durante manifestazioni
promozionali; - quant'altro necessiti per la promozione dell'iniziativa. Riconoscendo altresì che: - il
Comitato Feste Patronali avrà il pieno diritto di non utilizzare immediatamente le immagini, pur
rimanendo in capo allo stesso il diritto di utilizzarle liberamente in futuro.

Art. 9 - Protezione dei dati personali
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Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei
dati personali", si comunica che i dati personali forniti nell'ambito del concorso fotografico saranno
raccolti e registrati dal Comitato Feste Patronali su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o
telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità
strettamente connesse all'iniziativa. A tal fine, nel solo caso di vincita, i dati potranno essere
pubblicati on-line nel sito web www.visitazione.it e sui profili dei social network amministrati dal
Comitato Feste Patronali.

Acquaviva delle Fonti, 27 agosto 2017
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