


Art. 1 – Partecipazione al Concorso

Alla selezione possono partecipare fotografi di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età e di 
formazione tecnica.

Art. 2 – Specifiche Tecniche

Non vi è nessuna limitazione stilistica o tecnica. 
Le fotografie potranno essere in b/n e/o a colori. 
Sono ammesse elaborazioni digitali in b/n e/o a colori, esclusi i fotomontaggi.
Le immagini devono essere inviate in formato digitale .JPG o .PDF ad alta definizione (ri-
soluzione compresa fra i 200 e i 300 dpi) con dimensioni preferite di cm 31 per il lato lungo 
x cm 22,5 per il lato corto. Sono accettate anche fotografie realizzate in analogico ed in se-
guito digitalizzate.

Art. 3 – Selezione e Partecipazione

Saranno selezionate 14 opere (una per ogni mese + la copertina + la terza pagina) dei 
fotografi che si saranno distinti per originalità e qualità espressiva. 
Ogni fotografo può partecipare con un massimo di due opere; le 14 opere selezionate 
saranno parte integrante del calendario 2015 di ITALIA NOSTRA onlus, sezione di Ascoli 
Piceno.
La mostra sarà allestita dal 14 al 21 Settembre 2014 presso lo spazio espositivo della 
Libreria Rinascita, Piazza Roma n° 7, Ascoli Piceno e sarà visitabile negli orari di apertura
della libreria.
La partecipazione alla selezione non prevede alcuna quota d’iscrizione o spesa 
accessoria.

ART. 4 – Termini, Modalità di Partecipazione ed Invio delle Opere

I fotografi possono far pervenire le proprie opere dal 1° Maggio 2014 al 20 Agosto 2014 
inviando una e-mail alla sezione di Ascoli Piceno di ITALIA NOSTRA onlus all’indirizzo 
ascolipiceno@italianostra.org, allegando i file in formato .JPG o .PDF e la scheda di 
partecipazione debitamente compilata.
Il forografo può inoltre scegliere di spedire le opere tramite servizio postale o recapitarle 
direttamente presso la Sezione di Ascoli Piceno di ITALIA NOSTRA onlus sita in Via dei 
Sabini n° 14. Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo con spese a 
carico del partecipante.

ART. 5 – Esito delle Selezioni

L’esito della selezione delle opere vincitrici sarà comunicato sabato 20 Settembre 2014, 
ore 18:00 presso lo Spazio Espositivo della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.

ART. 6 – Utilizzo delle Opere

Non è prevista la restituzione delle opere inviate; ITALIA NOSTRA onlus sezione di Ascoli 
Piceno si impegna a stampare le opere selezionate ai fini espositivi elencati agli articoli 
precedenti; la sezione si impegna altresì ad includere le 14 opere selezionate all'interno 
del calendario 2015 evidenziando il nome dell'autore di ciascuna opera; le opere che non 
entreranno a far parte del calendario 2015 verranno videoproiettate il giorno della 
premiazione (sabato 20 Settembre 2014).



ART. 7 – Consenso

Le decisioni della Commissione di Selezione delle Opere sono inappellabili e insindacabili.
Ciascun candidato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali trasmessi ai
sensi della legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003 anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
La partecipazione alla Mostra Collettiva implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente Regolamento.

ART. 8 - Diritti d’autore

L'organizzatore riconosce che ogni candidato partecipante mantiene la piena titolarità dei 
diritti d'autore sulla propria opera. Ciascun candidato concede i diritti di riproduzione delle 
opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del calendario, per l’archivio della sezione  
e per tutte le altre forme di comunicazione e attività dell'organizzatore.

ART. 9 – Premi

1° classificato: riproduzione della propria opera sulla copertina del calendario 2015 + 
tessera gratuita di socio ordinario per l'anno 2015 ad ITALIA NOSTRA onlus + spedizione 
gratuita della rivista + n° 20 copie del calendario;
2° classificato: riproduzione della propria opera in terza pagina del calendario 2015 + n°10 
copie del calendario;
dal 3° al 14° classificato: riproduzione della propria all'interno del calendario 2015 + n° 5 
copie del calendario.
Tutte le opere saranno altresì pubblicate ai seguenti siti internet: 
http://www.italianostra.org/
http://italianostraap.blogspot.it/ 
https://www.facebook.com/italianostra.sezioneascolipiceno?fref=ts

ART. 10 – Commissione di Selezione delle Opere

La giuria sarà composta dal Consiglio Direttivo della sezione di Ascoli Piceno di ITALIA 
NOSTRA onlus con la partecipazione di un esperto in fotografia ed un esperto per la 
qualità artistica; ogni giurato esprimerà un giudizio personale motivato sulle opere in 
concorso.
La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività, della qualità artistica e fotografica 
e del tema proposto.
Il parere della giuria sarà insindacabile. 

ART. 11 – Segreteria

Per ogni richiesta di informazione ed assistenza si può contattare la segreteria
della sezione di Ascoli Piceno di ITALIA NOSTRA onlus al numero 0736.252982  oppure 
scrivendo all’indirizzo e-mail: ascolipiceno@italianostra.org

mailto:ascolipiceno@italianostra.org


CONCORSO FOTOGRAFICO “ASCOLI PICENO, UN GIARDINO DI PIETRA”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI DELL’AUTORE
Nome e cognome _________________________________________________________
Via: __________________________________________________________ n°: _______
CAP: ________________________ Città: ______________________________________
Telefono: ________________________ E-mail: _________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________________
Numero di opere presentate: ________________________________________________
Come hai saputo del concorso?
□ Internet □ Associazioni Culturali □ Amici □ Locandina □ Organi di Informazione □ Altro
Titolo e descrizione (tecnica o di altra natura) delle foto presentate 

Foto 1 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Foto 2 .
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Dichiaro di avere adempito a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela 
del diritto all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti;
Autorizzo l'ente organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza 
fine di lucro quali allestimento di mostre fotografiche indicando sempre il nome dell'autore;
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento.

Per accettazione
data _______________ firma ______________________________________

Informativa sulla privacy
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei 
propri dati con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da par-
te dell’associazione organizzatrice e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. Per gli autori di età infe-
riore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.
Firma del genitore per i partecipanti minorenni

_____________________________________

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale di questo regolamento e
l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ed all'eventuale utilizzo gratuito del-
le opere presentate in qualsiasi futura attività e iniziativa legata al tema dell'intercultura.


