
 

La Proloco di MONTESCAGLIOSO in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale 

Organizza il  

CONCORSO FOTOGRAFICO  2013 

Concorso Fotografico:  “MONTESCAGLIOSO:  le sue vie, le sue piazze, la sua 

storia, le sue tradizioni, la sua bellezza, l’ arte, la  cultura e la sua gente.” 

 

OBBIETTIVO DEL CONCORSO 

L’obbiettivo principale del concorso è valorizzare le peculiarità del territorio attraverso uno 

scatto, un'immagine, che raffiguri persone, oggetti, attività, bellezze storiche e 

paesaggistiche; un patrimonio da ricercare, rappresentare, divulgare e conservare alle 

future generazioni.  

Con questo Concorso Fotografico la PROLOCO ha voluto creare un'occasione per 

permettere a tutti di esprimere il proprio modo di percepire la cultura nei luoghi della vita 

di tutti i giorni, per contribuire da un lato ad individuare i valori e le caratteristiche di 

Montescaglioso, dall’altro a coinvolgere tutti in un processo di riconoscimento e di 

riappropriazione del bene pubblico rappresentato dal paese stesso. 

 

REGOLAMENTO 

1) La partecipazione è aperta a tutti i fotografi  professionisti e non, senza limiti di età. 

2)  I  concorrenti  garantiscono alla  PRO – LOCO Montescaglioso – Presidio Turistico per  la 

valorizzazione e la conservazione delle tradizioni,  di  essere interamente  titolari  dei  

copyright (diritti  d’autore) delle  opere  presentate.  Inoltre,  i concorrenti, devono 

garantire (e si impegnano a tenere indenne l’organizzazione contro eventuali  pretese  di  

terzi  al  riguardo) che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce  

all’organizzazione  non  ledano  alcun  diritto di terzi  e che,  pertanto,  per  le immagini  

che  ritraggono  persone  per le quali è  necessario ottenere uno specifico assenso, 

l’autore abbia ottenuto l’adeguata liberatoria. 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’ autore la 

concessione all’associazione organizzatrice il diritto di riprodurre le fotografie, su materiale 

informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale  per le iniziative proprie. L’autore verrà 

riconosciuto come tale e verrà informato degli utilizzi . I suddetti utilizzi da parte 

dell’organizzatore saranno effettuati nel rispetto delle finalità di promozione turistica del 

territorio  e l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi pretesa.  



3) La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni né di  

corrispondenza. 

4)  Si  possono  presentare  fotografie  in  B/N  e/o  COLORE,  sono  ammesse  elaborazioni  

digitali, non sono ammesse diapositive. 

5) Ogni artista può presentare da 1 a 3 fotografie.  

Verrà premiata la singola fotografia, ed ogni  autore  potrà  ricevere un solo premio dei  

tre  stabiliti.  Le opere dovranno  essere  salvate in formato .jpg con una dimensione di 

almeno 2048x1536 pixel (3megapixel); ogni file dovrà essere nominato con le proprie  

generalità (nome, cognome, data di nascita, numero progressivo). 

6) L’iscrizione  può avvenire in due modalità per facilitare chi non può venire direttamente 

in Sede 

 Registrazione sul sito della Pro Loco di Montescaglioso 

http://www.prolocomontescaglioso.it/ utilizzando il collegamento Registrazione nel 

menu a sinistra.   

N.B :  Per completare la registrazione è necessario attivare l’account confermando 

l’email che vi è stata inviata dal sistema.  

o Accedere al sistema attraverso il modulo Area Riservata in basso a sinistra in 

Home Page 

o Cliccare su Pagamento Concorso Fotografico ed inserire i dati relativi alla 

propria carta di credito o account PayPal 

A Conferma del pagamento della quota di 16,00 euro vi arriverà una email di 

riepilogo con tutti i dettagli dell’ordine. Non è necessario inviare i dettagli del 

pagamento alla Pro Loco, in quanto la procedura è automatica 

 

Ed invio del modulo d’iscrizione via mail all’indirizzo : 

concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it           o 

 Consegna del modulo d’iscrizione (presente in questo bando) e della quota 

d’iscrizione, direttamente presso la sede della Pro Loco ubicata in Piazza San. 

Giovanni Battista,  a Montescaglioso. 

7) Le foto insieme alla scheda di partecipazione dovranno essere  inviate  a 

concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it entro e non oltre il  30 Giugno 2013,  

termine oltre il quale non sarà più raccolta alcuna adesione, contestualmente al 

momento del versamento della quota d’iscrizione. 

8) Le opere ritenute più significative saranno oggetto di una mostra. 

Le opere di tutti i partecipanti saranno pubblicate sul sito 

(http://www.prolocomontescaglioso.it/) 

http://www.prolocomontescaglioso.it/
mailto:concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it
mailto:concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it


9) Con la compilazione della scheda si autorizza la Proloco di Montescaglioso al 

trattamento dei dati personali ( legge 675/96 tutela della Privacy). 

10) Ogni fotografo, con la firma che oppone sulla scheda di iscrizione, accetta tutte le 

condizioni presenti sul regolamento. 

11) Tutte le comunicazioni verranno effettuate ai partecipanti via mail. La Pro-loco 

Presidio Turistico di Montescaglioso si riserva la possibilità di allungare i tempi di ricezione e 

eventualmente di non procedere alla premiazione, e in questo caso si garantisce la 

restituzione della quota di iscrizione, qualora non si raggiunga il numero minimo di  

partecipanti. 

PREMI 

Le 3 opere selezionate dalla giuria riceveranno un premio in contanti suddiviso come 

segue: 

250 Euro – primo classificato 

150 Euro – secondo classificato 

100 Euro – terzo classificato 

GIURIA   

Una  giuria di  esperti  in  campo artistico e culturale selezionerà le opere premiate dal 

concorso. 

PREMIAZIONE  

La premiazione avverrà nel mese di agosto 2013. 

Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.prolocomontescaglioso.it/   

e-mail : concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it 

in collaborazione con  

  

Laboratorio Fotografico  

Via Aldo Moro, 202 – MONTESCAGLIOSO (MT) 

EG Album: Montescaglioso - Matera – Italia 

Telefono: +(39) 328/2837138. +(39) 0835/208466    

Partner Radiofonico                 

 

http://www.prolocomontescaglioso.it/
mailto:concorsofotografico@prolocomontescaglioso.it


MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

  

Il/La Sottoscritto/a  

NOME________________________________COGNOME______________________________________  

 INDIRIZZO___________________________________________n°_________CITTA’______________  

 TELEFONO______________________E-MAIL_______________________________________________  

  

Chiede di partecipare al suddetto concorso e a tal fine invia le seguenti fotografie:  

  

 FOTO  1  

 

TITOLO  

 DESCRIZIONE  

 

FOTO  2  

TITOLO  

DESCRIZIONE  

 

FOTO  3  

TITOLO   

DESCRIZIONE  

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue 

parti In ottemperanza alla legge 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, 

acconsento al trattamento  

dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento.  

 DATA_____/_____/2013                              

FIRMA_________________________________________________ 


