CONCORSO FOTOGRAFICO
“Per i Borghi dei Monti Dauni Meridionali”
L’Associazione Italia Nostra ONLUS sezione di Troia, con sede legale in via Borgo
Giardinetto 4/B 71027 Orsara di Puglia (Fg), al fine di incentivare la conoscenza del
territorio dei Monti Dauni Meridionali organizza Il concorso di fotografia “PER I
BORGHI DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI” con l’obiettivo di raccontare il territorio
dei Monti Dauni Meridionali ed evidenziare l’identità e l’autenticità dei borghi di:
Accadia, Anzano, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni, Orsara di Puglia,
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e Troia; come di seguito specificato:
Tema:
Le tipologie di foto ammesse al concorso sono:
• foto paesaggistiche che ritraggono il borgo incastonato nel suo paesaggio naturale;
• foto in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che caratterizza il borgo anche
attraverso i personaggi (dettagli storici, artistici ed architettonici, scene di vita
quotidiana tra le vie, istantanee artistiche legate alla riscoperta dei lavori artigianali);
• foto che illustrino tradizioni e scene locali (artistiche e religiose).
Destinatari:
Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti residenti in Italia e
all’estero, di età superiore ai 14 anni. La partecipazione è libera e gratuita.
Modalità di partecipazione e iscrizione:
L’iscrizione al concorso si può effettuare compilando il “modulo iscrizione”
scaricandolo dal sito http://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/lenostre-sezioni/puglia/troia/ e inviandolo, compilato in tutte le sue parti, per posta
elettronica all’indirizzo troia@italianostra.org .
Compilando e firmando il modulo d’iscrizione si accetta il presente regolamento in
ogni sua parte.
Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 fotografie, in bianco e nero o a
colori, in tecnica digitale.
Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi.

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, e segni riconoscibili di qualsiasi
genere.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o
ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena
l’esclusione dal Concorso.
Modalità di consegna:
L’invio delle immagini/fotografie potrà avvenire esclusivamente in formato
elettronico, indirizzate a troia@italianostra.org insieme al modulo d’iscrizione
compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con oggetto: PARTECIPAZIONE CONCORSO
FOTOGRAFICO.
Per ogni foto servirà una breve descrizione della foto, il luogo dove è stata scattata e il
periodo dello scatto.
Scadenza:
La e-mail con allegato il materiale e il modulo d’iscrizione compilato dovrà pervenire
entro le ore 24.00 del 9 maggio 2017.
Premiazione:
La premiazione avverrà domenica 13 maggio 2018 alle ore 11 e 30 a Troia durante
la manifestazione della “Seconda Giornata dei Beni Comuni” di Italia Nostra.
Saranno premiati con prodotti tipici dei Monti Dauni Meridionali chi arriverà primo,
secondo e terzo nel concorso.
I vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, od in caso di forzato
impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria
organizzativa), da persone da loro designate.
Modalità di giuria:
Ogni foto mandata dai concorrenti verrà pubblicata sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/I.N.Troia.Art9/ e sul canale Instagram italianostra_troia
dove verrà indicato l’autore della foto ed il luogo dello scatto.
Inoltre verrà costituita appositamente una giuria che valuterà i seguenti
parametri/concetti assegnando un punteggio ad ogni fotografia:
1) la capacità di cogliere l’autenticità di un luogo, evidenziandone i caratteri di identità
specifica, originalità e “senso” profondo;
2) la centralità delle persone della comunità, cioè i protagonisti di uno scenario che
produce ed esprime sensazioni collettive;
3) la narrazione, quindi il racconto, in questo caso istantaneo, di un evento capace di

esprimere la forza dell’identità locale.
Al fine della premiazione verranno sommate le reazioni avute tramite Facebook ed
Instagram al punteggio ottenuto dalla giuria.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Dichiarazioni dei concorrenti:
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce all’Associazione
Italia Nostra ONLUS:
• di essere l’autore delle foto inviate;
• di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria potestà;
• che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge e che il contenuto delle
fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico;
• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l’Associazione Italia Nostra ONLUS da pretesa e/o azione di terzi.
Note integrate:
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile
delle opere presentate.
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente
i diritti d’uso illimitato e universale delle immagini all’organizzazione del concorso
Italia Nostra ONLUS, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti
internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di
citare ogni volta l’autore delle fotografie.
La partecipazione al Concorso implica per il concorrente l’accettazione incondizionata
del presente regolamento.
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
l’Associazione Italia Nostra ONLUS.
Per informazioni rivolgersi a:
Francesco Buono tel. 3807766225
Antonio Cagno tel. 3279542185
O scrivendo una mail a troia@italianostra.org
INFORMAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO.

specificando
Il Presidente

nell’oggetto

