
 

Comitato “TORRACHIANI” 
Via Cavour, 2 

85010 PIETRAPERTOSA (PZ) 
Cod. Fisc.96088250764 

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“San Giacomo in foto” 

Il presente concorso fotografico è organizzato dal comitato “Torrachiani”  . Il concorso si rivolge a tutti gli 

appassionati e amanti della fotografia. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Organizzazione 

Il concorso è organizzato dal comitato “Torrachiani”, comitato culturale senza fini di lucro. 

Art. 2 Tema 

Le foto dovranno avere come tema :  “San Giacomo Maggiore Apostolo”. Potranno essere oggetto del concorso 

tutte le opere visive, oggetti sacri e non, a lui riconducibili in maniera chiara e inequivocabile (chiese, strade, statue 

etc.) 

Art. 3 Partecipanti 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limite di età né di residenza, in forma singola  

ed implica l’accettazione del presente bando/regolamento. La partecipazione è gratuita.  

Art. 4 Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno far pervenire a mano,  tramite posta o altri vettori, entro le 24 del 10 luglio 2018, 

all’indirizzo:  

Comitato Torrachiani vico III Michele Torraca n. 18, all’attn. sig.ra Teresa Colucci oppure tramite email 

all’indirizzo torrachiani@tiscali.it: 

- Il modulo di iscrizione regolarmente compilato; 

- Le immagini stampate a colori o in bianco e nero, con dimensione minima 20x30 cm (o superiore) su carta 

fotografica (per invii tramite posta o altri vettori) 

- file delle fotografie in formato jpg , a colori o in bianco e nero(per invii tramite email) 

 Formati di grandi dimensioni non saranno presi in considerazione.  

Non è consentito aggiungere scritte di alcun genere alle fotografie e/o autografarle. 

Non è consentito, altresì, aggiungere cornici alla foto o qualsiasi altro effetto speciale. 

E’ possibile partecipare con una sola fotografia. 

In linea di principio, non verranno ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o altri generi  lesivi del 

buongusto e della morale. 

E’ vietato il fotoritocco. 

Art. 5 La Giuria 

L’organizzazione nominerà una giuria tra cui un fotografo professionista. 

La giuria sarà composta da 3 membri con un presidente. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
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Art. 6 Risultati generali e premi 

Tutti i partecipanti saranno informati tempestivamente dei risultati del concorso, via telefono o via email. I vincitori 

saranno proclamati durante la serata dell’evento “San Giacomo, pellegrino dello Spirito”, che si svolgerà il 24 

luglio 2018, presso la Chiesa Madre di Pietrapertosa (PZ). Sarà cura del Comitato organizzarsi con il vincitore 

per la consegna del premio. 

Art. 7 Premi 

E’ previsto un unico vincitore al quale sarà attribuito il primo ed unico premio. 

Il primo ed unico premio consiste  in un buono spesa di euro 50,00 da spendere presso la libreria Ubik Potenza 

entro il 31/12/2018.  

Art. 8 Premi speciali 

La giuria si riserva la possibilità di aggiudicare altri premi speciali, a suo insindacabile giudizio. 

Art. 9 – Diritto d’autore e tutela della privacy 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto 

forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori e promotore da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 

della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 

consenso ( liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto ripreso) alla 

diffusione degli stessi. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e 

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 

autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo 

riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, e cancellazione dei medesimi. 

Art. 11 – Utilizzo delle opere 

L’autore cede i diritti d’uso non esclusivo delle opere e loro eventuali elaborazioni al promotore 

e organizzatori del concorso fotografico per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto 

(cartaceo e/o digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo 

di indicare il nome dell’autore e la sua partecipazione al Concorso. Il partecipante, iscrivendosi  

al concorso e inviando le proprie opere, accetta che le stesse possano essere utilizzate 

dal Comitato Culturale “Torrachiani”, senza preavviso, per finalità non lucrative 

Le fotografie saranno tutte esposte presso la Chiesa Madre di Pietrapertosa durante la serata “San Giacomo, 

pellegrino dello Spirito” del 24 luglio 2018 

Il materiale consegnato non sarà restituito. 

Le immagini potranno anche essere pubblicate senza alcun ulteriore riconoscimento. 

 

 

Pietrapertosa, 05 giugno 2018 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Nome   __________________________________ Cognome  __________________________ 

 

Indirizzo ________________________________ Comune __________________ Prov.  _____ CAP._________ 

 

Tel: ___________________________________________________ cell: _________________________ 

 

email:_______________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____________________________________ 

Foto 1 

Titolo dell’opera: ___________________________________________________________________  

Breve descrizione opera e fonte di provenienza ______________________________________________ 

Data______________________________    Firma 

       ______________________________________ 

LIBERATORIA 

Il  sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________  il ___________________ 

residente in ________________________________________ 

 

Concede la liberatoria al Comitato Torrachiani per i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo, nel presente e 

nel futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito web, o mediante altre forme di comunicazione 

consentite dalla Legge. 

Accetta il regolamento in tutte le sue parti. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

Data __________________________      Firma __________________________ 


