
   

 

 

  

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Evado2018 - Punti di Vista” 

 
REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZATORI  
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Enogastronomica Musicale Culturale “La Macchia”. L’associazione negli anni si è sempre dimostrata 
sensibile alla valorizzazione del nostro territorio mediante organizzazione di eventi culturali e di iniziative 
sociali. Il calendario “Evado” è arrivato alla seconda edizione, ben carico di successo della scorsa edizione, 
che con le sue 1000 copie distribuite su tutto il territorio nazionale ha fatto si di aver avuto moltissimi 
riconoscimenti da parte di enti e di federazioni. 

 
TEMA  
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, un paese che puo‘ essere scoperto e riscoperto.  
Sezze e il suo territorio con le loro pluralita’ di vita, coi loro ritmi e relazioni possono essere attraversate 
frettolosamente e distrattamente oppure ammirate,  
vissute, amate o cambiate. Ogni paese per quanto noto offre a chi lo guarda e  
osserva l’occasione di essere riscoperto, guardando  con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un 
altro “punto di vista”. 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione 
che va richiesta all’indirizzo mail info@assolamacchia.it inserendo in oggetto “Richiesta Partecipazione 
Evado2018”, una volta ricevuti i moduli debbono essere debitamente compilati e firmati.  
Le fotografie inviate dovranno essere inviate elettronicamente solo ed esclusivamente all’indirizzo che 
verrà indicato nella domanda di partecipazione, ogni altra mail usata per l’invio non avrà nessun  valore.  
Le foto candidabili al concorso possono essere massimo 2 .  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali (preferibili) . La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).  
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.  
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.  
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro 
il 20 Novembre 2017:  
- all’indirizzo di posta elettronica: indicato nel modulo di Partecipazione  
- su CD-ROM tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: A.S.D.E.M.C. “La Macchia” Via 
Bassiano 03 – 04018 – Sezze LT (Ex Mattatoio comunale) 

 

http://www.assolamacchia.it/
http://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2013/04/Regolamento_Concorso.pdf#page=1
http://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2013/04/Regolamento_Concorso.pdf#page=1
mailto:info@assolamacchia.it


   

 

 

  

 

 

 

 

 
 
PREMI  
Le prime sei foto risultate vincitrici saranno premiate mediante l’inserimento sul Calendario “Evado2018” 
e i fotografi verranno chiamati a raccontarci a mezzo intervista video cosa per loro rappresenta lo scatto 
proposto e questo video sarà pubblicizzato mezzo canali social per la promozione del calendario stesso. 
I primi 3 avranno oltre a quanto specificato prima anche premi di altro genere:  

 Primo Classificato: Due notti presso l’Agriturismo Etico “Le Grazie” in Umbria: 

 Secondo Classificato: Un buono spesa del valore di 100€ presso la Boutique “#g” di Sezze 

 Terzo Classificato: Cena per 4 persone presso l’”Osteria Piazza delle Erbe” a Sezze. 

 
I premi sono offerti dai partner dell’iniziativa. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONI IMMAGINI 
Tutte le foto dei candidati risultate conformi alle linee guida su indicate verranno inserite sulla Pagina 
Facebook dell’Associazione Culturale “La Macchia”, queste saranno marchiate con un numero progressivo 
e avranno in filigrana i loghi del concorso.  
 
Il numero di  like ricevuti sulle immagini sarà l’elemento di valutazione della giuria “popolare” e 
determinerà il giorno 20 Novembre 2017 quali saranno le vincitrici del contest “punti di vista”.  
 
Ogni candidato può condividere le proprie immagini e invitare ad esprimere il gradimento della propria foto 
senza vincoli alcuni.  
 
Il candidato inoltre invierà, ove possibile, l’invito a mettere “Mi Piace” alla pagina dell’associazione per 
tenere aggiornati i suoi “seguaci” dell’andamento del contest fotografico.  
 
Il candidato inoltre è a conoscenza che l’organizzatore ha la possibilità di verificare l’esatta esecuzione delle 
procedure indicate ed accetta integralmente quanto indicato nel presente bando. 

 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  
 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 
in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.  
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

http://www.assolamacchia.it/

