Concorso fotografico minervinese
promosso dall’azienda Colle Petrito
Prende il via la prima edizione di “Obiettivo Territorio”, concorso fotografico promosso
dall’azienda vinicola Colle Petrito. L’evento ha come scopo quello di raccontare, attraverso le
immagini, un territorio che può essere scoperto o riscoperto.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza
limiti d’età. Ogni partecipante potrà gareggiare con un massimo di tre fotografie. I moduli di
iscrizione sono disponibili sul sito www.collepetrito.it o presso la sede dell’azienda
promotrice dell’evento , situata in C.da Torlazzo, 76013 Minervino Murge (BT) e dovranno
essere debitamente compilati e inviati all’indirizzo email eventi@collepetrito.it entro e non
oltre il 18 Maggio 2019.
Le foto in gara devono essere inviate in formato digitale, provviste di titolo e numerazione
progressiva secondo l’ordine desiderato all’indirizzo email eventi@collepetrito.it entro e non
oltre il 26 Maggio 2019. Ogni partecipante dovrà inoltre consegnare sempre entro il 26
Maggio una stampa in formato libero di ognuna delle foto candidate presso la sede
dell’azienda promotrice dell’evento.

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari,
oltre che i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori con inquadrature verticali o orizzontali.
Le foto in concorso devono essere originali, ottenute da un unico scatto; non è possibile
presentare fotomontaggi, ovverosia unione di due o più scatti o elementi grafici. Non sono
ammesse foto con scritte sovraimpresse e altri tipi di addizioni o alterazioni. È possibile
utilizzare la manipolazione digitale per ottimizzare l’immagine, ma non è permesso
aggiungere o rimuovere elementi chiave della composizione. È possibile regolare luminosità,
contrasto e bilanciamento del colore. Manipolazioni che potrebbero realisticamente essere
raggiunte in camera oscura saranno accettate, ma i giudici avranno la facoltà di rifiutare
qualsiasi immagine che sia stata, a loro giudizio, pesantemente ritoccata, a discapito
dell’immagine originale.

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi
alle specifiche, non verranno prese in considerazione.

REQUISITI SPECIFICI
Per partecipare al concorso fotografico è necessario avere i seguenti requisiti:
– il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine del territorio della zona
minervinese;
– la fotografia presentata al concorso non deve essere già stata presentata e/o premiata in
concorsi italiani o esteri;
– l’opera presentata non deve ledere i diritti di terzi e non deve violare le leggi vigenti;
– l’autore solleva l’organizzazione da responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile delle immagini da lui presentata al concorso. Si
impegna pertanto 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 Regolamento UE 679/2016, 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 sia necessario il consenso egli abbia ottenuto
l’autorizzazione.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso 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 dell’immagine stessa del
soggetto promotore, dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’azienda promotrice, comunque
senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e
salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore. A
ogni loro utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà
restituito.

GIURIA TECNICA:
Tricarico Giuseppe, Guerriero Andrea e Sergio Nicla

GIURIA D’ONORE
A completare la giuria vi sarà un ospite del panorama culturale locale

PREMI:
Primo classificato € 200
Secondo classificato € 100
Terzo classificato € 50

PREMIAZIONE
La data della premiazione sarà comunicata sul sito www.collepetrito.it

