“OBIETTIVO CAMPO DI GIOVE”
CONCORSO FOTOGRAFICO

PREMESSA:
La Pro-loco di Campo di Giove, in collaborazione con il Comune di Campo di Giove,
l’associazione Commercianti, Imprenditori e Artigiani di Campo Di Giove, la Cooperativa di
Comunità “Tavola Rotonda”, promuove il Concorso fotografico “OBIETTIVO CAMPO DI
GIOVE”.
Il concorso ha lo scopo di incentivare la conoscenza dei territori montani, del Parco Nazionale della
Majella e il Paesaggio del Comune di Campo di Giove per evidenziarne i valori ambientali e culturali, gli
angoli remoti del Paesaggio, lo scorrere della vita selvaggia, la divulgazione delle tradizioni, la storia di
questa montagna e dei suoi personaggi.

REGOLAMENTO:
Il concorso si articola in tre sezioni tematiche:
A) FLORA;
B) FAUNA;
C) PAESE E PAESAGGIO.
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte.
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi di qualsiasi età, senza distinzione fra dilettanti e
professionisti; il costo di iscrizione è € 15,00 (euro quindici/00) a partecipante. Le iscrizioni sono aperte
dal 1 agosto 2018 fino alla scadenza del concorso; la durata del concorso è: 14 agosto- 25 agosto. Durante
questo periodo sarà possibile inviare le foto a: concorsofotograficocdg@gmail.com
Le iscrizioni dovranno prevenire presso l’ufficio della proloco situato in piazza A. Duval all’interno di
Palazzo Nanni piano terra, mediante apposito modulo allegato al presente regolamento

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie a colori e/o bianco-nero per ognuna delle tre
sezioni.
Le immagini dovranno avere una risoluzione compresa tra 3000 e 5000 pixel per il lato maggiore e

comunque inferiore a complessivi 5 Mb per fotografia.

I file dovranno pervenire esclusivamente in JPEG oppure in PDF; ogni immagine deve essere identificata
per autore, tema (A, B o C), titolo. Le immagini non conformi alle specifiche sopra descritte saranno
escluse. Non sono ammesse immagini che alterino con fotomontaggi o altri interventi la vera natura delle
specie e dei luoghi; limitatamente alle opere premiate, l’organizzazione può richiedere all’autore la prova
di veridicità dell’immagine attraverso l’invio del file di origine della stessa.
Per l’iscrizione e il relativo pagamento rivolgersi all’associazione Pro-Loco di Campo di Giove; ogni
partecipante ha diritto a ricevere, al momento dell’iscrizione, la maglietta ufficiale del concorso.

DICHIARAZIONI:
Ogni partecipante dichiara: di essere responsabile di quanto forma oggetto dell’immagine delle
proprie opere; di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; di avere
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine dei
soggetti eventualmente ritratti (liberatoria); di tenere indenne e manlevato l’ente organizzatore da
qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venire rivolta ad esso da chicchessia, e da tutti
i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si
fosse reso responsabile.

SEZIONI
A) FLORA: rappresentazione del mondo vegetale, in ogni sua forma spontanea;
B) FAUNA: rappresentazione di momenti di vita animale, in ogni sua forma, con esclusione di
immagini riprese in cattività;
C) PAESE E PAESAGGI: rappresentazione della montagna e dell’inserimento dell’uomo
nell’ambiente naturale (tradizioni, alpeggio, coltivazioni ...); scorci del centro abitato di Campo Di
Giove, caratteristiche peculiari del paese e dei suoi abitanti.

CALENDARIO
Iscrizione: dal 01 agosto al 25 agosto 2018;
Concorso: invio delle fotografie dal 14 agosto al 25 agosto 2018;
Premiazione: il giorno 23 settembre 2018.
Gli autori premiati verranno invitati alla manifestazione di premiazione.

PROPRIETA’
Le opere presentate al concorso resteranno di proprietà dei relativi autori; tuttavia gli autori delle
immagini autorizzano l’ente organizzatore e gli altri enti e associazioni che collaborano alla
realizzazione del presente concorso, specificate in premessa, a usare, riprodurre (anche solo
parzialmente), diffondere, distribuire, a preparare opere derivate, a visualizzare e divulgare in qualsiasi
formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate in concorso purchè non vi sia attività di lucro. L’ente
organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle
foto scaricate dai propri canali social e siti web.

GIURIA
La giuria del concorso selezionerà e premierà, a proprio insindacabile giudizio, le opere partecipanti.
La partecipazione al concorso fotografico implica l’incondizionata accettazione del presente
regolamento. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. La giuria si riserva la
possibilità di escludere dal concorso quelle opere per la cui realizzazione potrebbe essere stato provocato
un danno all’ambiente, al territorio, alle specie, alla coltura.

PREMI
Sarà premiata la foto più bella per ogni sezione e la foto più bella in assoluto delle tre sezioni.
Per ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi:
-

Targa + prodotti tipici locali (valore circa € 150,00);

Per la foto più bella in assoluto:
-

Trofeo + prodotti tipici locali (valore circa € 150,00) + pranzo per due persone

