
Uno sguardo nel Medioevo
2° Concorso Fotografico

REGOLAMENTO

In occasione della VI edizione della manifestazione “Cerreto Medievale” l’associazione “Rivivi Cerreto”, 
organizza il 2° concorso fotografico dal titolo “Uno sguardo nel Medioevo” con l’intento di promuovere le 
doti fotografiche dei partecipanti tramite opere fotografiche che rappresentino al meglio momenti particolari  
della manifestazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le opere possono essere inserite solo da parte del loro autore, il  quale spedendo o consegnando le foto 
dichiara e garantisce di possedere tutti  i diritti  sulle opere; dichiara inoltre che le foto non ledono alcun  
diritto di terzi e non violano nessuna legge vigente. Dichiara inoltre e garantisce di essere titolare di ogni  
diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore solleva da tutte le responsabilità, costi e oneri di  
qualsivoglia natura  che dovessero essere  sostenuti  a  causa del  contenuto dell’opera.  Nel  caso i  soggetti  
fotografati siano minori occorre allegare la relativa liberatoria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  Le foto dovranno essere spedite,  (  al  massimo 3 foto),  sia 
stampate che in formato digitale,  al  Seguente  indirizzo:  Associazione  “Rivivi Cerreto”, Contrada Colle 
Cerreto  n.  16,  63833  Montegiorgio  (  FM), Contatto  e-mail:  clegiuliano@libero.it.  Per  la  corretta 
partecipazione il  candidato dovrà fornire,  insieme alle foto stampate  e in  formato digitale,  la  scheda di  
partecipazione, compilata in ogni sua parte e firmata, eventuale liberatoria, pena l’esclusione dal concorso. 
Ogni foto dovrà recare nel retro il nome e cognome del fotografo, numero da 1 a 3 e il titolo dell’opera come  
sulla scheda di partecipazione. 

CARATTERISTICHE DELLA FOTO

Le foto dovranno essere stampate in formato da 20x30 cm a 30x40 cm compreso eventuale passepartout

mentre le foto in formato digitale, spedite o consegnate su  cd o inoltrate a mezzo mail, dovranno essere in 
formato JPEG ad alta risoluzione 300 dpi sempre nella dimensione 20x30 cm.
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Sono  ammesse  foto  sia  a  colori  che  in  bianco  e  nero,  correzioni  digitali  in  post  produzione  (tagli, 
aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, rimozione dettagli non pertinenti con l’epoca storica 
ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).  
Non sono ammesse apposizioni di loghi o scritte sul fronte riconducibili al fotografo.

TEMA DELLE FOTOGRAFIE

Vincerà  il  fotografo  o  i  fotografi  che  coglieranno  uno  sguardo  dell’  evento  “Cerreto  Medievale”, 
evidenziando  l'immagine profonda e nascosta del borgo nei giorni di festa medievale, colta in un istante  
unico e irripetibile.

Le foto devono quindi rappresentare gli spettacoli e/o l’incontro tra essi e il pubblico che prenderà parte 
all’evento e/o momenti particolari dell’allestimento ambientato nel borgo di Cerreto di Montegiorgio

ESCLUSIONE CANDIDATURE

L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere le foto che non rispettano i seguenti punti:

1) Lesive della comune decenza

2) Contenente riferimenti pubblicitari, ideologici e politici.

3) Non eseguite nel periodo e nel luogo della manifestazione.

CONCESSIONI DI LICENZA

Le opere candidate non verranno restituite. Il partecipante, consegnando o spedendo le proprie fotografie, 
concede licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato, all’associazione 
“Rivivi Cerreto”. L’associazione “Rivivi Cerreto” si impegna a non usare le foto per scopi commerciali.

GIUDIZIO FINALE

La giuria selezionerà le 3 foto ritenute più significative e suggestive che avranno colto il tema della festa “ 
Cerreto Medievale”.

GIURIA

La giuria, presieduta dal fotografo  M° Claudio Marcozzi  (www.photoland.it) e composta da esperti nel 
settore della fotografia e dell’arte, valuterà la capacità d’interpretazione del tema, la creatività e il contenuto 
tecnico delle immagini presentate e proclamerà in modo insindacabile i vincitori.

PREMI

Tra tutte le foto ricevute ne saranno premiate 3 come di seguito:

1° Premio: cesto di prodotti tipici di norcineria marchigiana

2° Premio: cena per due persone  presso il ristorante “Osteria dell’arco” di Magliano di Tenna (FM)

3° Premio:  collezione di vini della cantina “Lumavite” di Rapagnano (FM)
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I vincitori avranno anche la possibilità di essere accreditati come fotografi ufficiali per l’edizione 2017.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le foto potranno essere spedite o consegnate entro il 30 giugno 2016. Per quelle spedite farà fede il timbro 
postale. 

 

RISULTATI

Il risultato del concorso con l’elenco dei vincitori, le foto ed i premi assegnati, verranno pubblicati, entro il 
15 luglio 2016 sulla pagina Facebook di Cerreto Medievale. I vincitori verranno contattati direttamente 
anche a mezzo telefonico o via e mail.

DATI PERSONALI

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, 
per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome ____________________________          Cognome __________________________________

Via _____________________________________  cap ____________  Città _________________________ 
prov (     )

e-mail_______________________________________________tel. _________________________

Allegato alla presente invio n° ______ foto

1) Titolo:______________________

2) Titolo:______________________

3) Titolo:______________________

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

ottemperanza al D.Lgs.196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui

riportati per le finalità descritte nel regolamento.

data adesione________________                     Firma____________________________________

N.b.

i dati sono  obbligatori, le iscrizioni tramite schede non  compilate correttamente non  saranno  considerate  
valide. Per la partecipazione a suddetto concorso è necessario aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la firma della scheda di partecipazione al concorso il partecipante manifesta la totale accettazione del  
presente regolamento e dei suoi allegati.

INFORMATIVA DLgs. 196/2003 (Privacy)

I dati  personali  qui riportati  non verranno comunicati  a terzi e potranno essere utilizzati  solo ai fini del  
corretto svolgimento del concorso.

TITOLARE DEL CONCORSO

Associazione  “Rivivi  Cerreto” –  Contrada  Colle  Cerreto,  16  ,  63833  MONTEGIORGIO  (FM)  – 
clegiuliano@libero.it

Presidente: Clementi Giuliano, cell. 3283781803

Direttore artistico: Rapazzetti Marco, cell. 3388076764
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Il/lasottoscritto/a...............................................................  (nome  e  cognome  del  soggetto  
ripreso), nato a ...................................................................................................  il …./.…/…..…
residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………….

Indirizzo e-mail.........................................................................

con la presente
AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal/la Signor/a ............................................ 
(nome società o nome fotografo / video operatore), il giorno …./.…/…..… dalle ore ……… alle 
ore  ………   nella  località  di  …………………………………………..……………   per  uso  di 
………………………………………………… (indicare la destinazione d’uso delle immagini).

Ne vieta altresì  l’uso in contesti  che ne pregiudichino la  propria  dignità personale ed il 
decoro. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare  irrevocabilmente  ad ogni diritto,  azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato.

Luogo e data

Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)

Il fotografo/video operatore ________________________ (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati  
da …………………………………….………………….. (nome società o nome fotografo / video operatore) 
per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere 
utilizzati  per  informare  sulle  attività  di  ………………….…………………………  (nome  società  o 
nome fotografo / video operatore). 
In  relazione  ai  dati  conferiti  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs. 
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, 
diritto  di  opposizione.  Per  esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  Responsabile  del 
trattamento  dei  Dati  personali,  presso  ………………………………………….………………… (nome 
società o nome fotografo / video operatore), via………………………………………………, CAP………… 
Città ……………………………………………… 
Il  titolare  del  trattamento  dei  Dati  è  ………………………………………………………………………,  
via……………………………………………………………………………,  CAP………………………… 
Città……………………………………………

Luogo e data

Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)


