
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RITAGLIA LA TUA PRIMA CARTOLINA DI PELAGO, per una opportuna 

promozione e valorizzazione territoriale” 

Art. 1 

FINALITA’ 

L’Associazione ”Pro Loco Pelago”, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pelago, 

organizza e promuove la Prima Edizione del Concorso fotografico “RITAGLIA LA TUA PRIMA 

CARTOLINA DI PELAGO, per una opportuna promozione e valorizzazione territoriale”. 

L’obiettivo che l’Associazione si pone è quello di mettere in primo piano il territorio pelaghese, con 

affascinanti paesaggi e con le sue ricchezze storiche ed architettoniche, un interessante processo 

di antropizzazione del territorio da cogliere attraverso l’arte fotografica. 

Finalità del Concorso è la raccolta di materiale fotografico inedito, che diverrà parte integrante del 

patrimonio dell’Associazione da destinarsi alle varie iniziative di tipo culturale, promozionale e 

divulgativo che la Pro Loco Pelago sta progettando. 

Il presente bando, unitamente alle schede tecnico-illustrative delle tematiche (si veda Art. 2), 

possono essere scaricati dal sito www.prolocopelago.it, sito ufficiale dell’Associazione e del 

Concorso. 

Art. 2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

2.1 -  AREE TEMATICHE 

Il Concorso Fotografico, che avrà inizio in data 15-01-2017, si articolerà attraverso cinque 

tematiche:  

1) (FN) Fotografia Naturalistica 

2) (FP) Fotografia Paesaggistica 

3) (FA) Fotografia d’Architettura 

4) (FT) Fotografia Antropologica 

5) (FL) Fotografia Limite 

Ad ogni tematica corrisponde una relativa scheda tecnico-illustrativa, contenente delle sotto 

categorie esplicative, a cui i partecipanti si dovranno attenere. 

http://www.prolocopelago.it/


2.2 -  MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al Concorso comporta il pagamento di una quota di iscrizione di € 10,00 per ogni 

partecipante. Le modalità di pagamento della quota verranno rese note tramite comunicazione via 

e-mail e sul sito istituzionale. 

Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori, senza limiti di età (in caso di partecipanti 

minorenni, sarà necessaria l’autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà). 

Tutti gli aderenti al Concorso dovranno compilare un’apposita “Scheda di iscrizione” presente 

all’interno del sito web dell’Associazione www.prolocopelago.it , da inviarsi entro e non oltre la 

data del 09/04/2017 all’indirizzo del concorso (si veda Art. 2.3) o direttamente tramite l’apposito 

form presente sul sito. 

L’invio della predetta scheda comporta inderogabilmente l’accettazione di tutti i termini del 

presente bando.  

2.3 -  MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun partecipante dovrà inviare, entro e non oltre le ore 24:00 del 09/04/2017, al seguente 

indirizzo e-mail dell’Organizzazione fotoconcorso@prolocopelago.it: 

 nome e cognome dell’autore 

 n.1 foto per ciascuna delle predette tematiche (Totale di n. 5 foto: l’invio di una fotografia 

relativa ad ognuna delle 5 tematiche non è obbligatorio: tuttavia, visti i fini del concorso, la 

Giuria si riserva il diritto di valutare opportunamente e insindacabilmente le fotografie 

ricevute a seconda del numero di tematiche affrontate da ciascun partecipante). Ogni opera, 

caratterizzata da una risoluzione compresa tra 200 e 300 dpi, dovrà essere inviata in formato 

“.jpg” o “.jpeg” da nominare secondo la seguente modalità:  

- codice del tema in Maiuscolo (si veda Art. 2.1 Es. FA o FT) 

- titolo dell’opera in minuscolo 

- luogo dello scatto Maiuscolo 

- data nel formato AAAAMMGG. 

Es. Mario Rossi (nella E-mail)          File allegato: FAmurettiaseccoDIACCETO20161212 

(Per la foto antropologica, se trattasi di artigiani / artisti, ecc. bisognerà indicare in e-mail il 

nome, il luogo e l’attività)  

 il consenso alla diffusione dell’immagine da parte del/i soggetto/i ritratti, nel caso di opere che 

ritraggono persone 

Nel caso di difficoltà all’invio del predetto materiale tramite e-mail, lo stesso inserito su 

chiavetta USB potrà essere consegnato direttamente presso la sede della Pro Loco Pelago (sita in 

Piazzi Ghiberti - Pelago), previo contatto telefonico del referente dell’Associazione preposto.  

http://www.prolocopelago.it/
mailto:fotoconcorso@prolocopelago.it


Art. 3 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 Le fotografie, sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione, saranno 

valutate sotto il profilo artistico e secondo l’aderenza ai temi elencati nelle schede tecnico-

illustrative. 

 La Commissione sarà composta da fotografi professionisti, esperti fotoamatori, nonché 

rappresentanti di Federazioni ed Associazioni culturali-fotografiche, oltre ad un rappresentante 

dell’Associazione organizzatrice.  

Art. 4 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  

 la mancata indicazione dei dati richiesti, meglio precisati all’Art.2.3. e relativi ad ogni file 

fotografico 

 la mancata sottoscrizione della scheda di iscrizione; 

 il mancato pagamento della quota di iscrizione; 

 il mancato rispetto dei termini ultimi di iscrizione e presentazione;  

 l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando;  

 l’invio di foto sprovviste dei requisiti di legge richiesti (Art.10 della legge 675/1996 e successiva 

modifica con D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Consenso scritto alla diffusione nel caso di foto 

ritraenti persone Cfr. Art. 7).  

Il materiale escluso sarà comunque inserito all’interno dell’Archivio storico-fotografico seguendo 

gli stessi criteri delle immagini partecipanti al Concorso (si veda Art. 6) ad eccezione delle immagini 

sprovviste dei requisiti di cui al successivo Art. 7.  

Art. 5 

PREMIAZIONE 

La Commissione, esaminato tutto il materiale pervenuto, attribuirà un punteggio alle opere 

presentate per ognuna delle cinque aree tematiche. La sommatoria dei punteggi ottenuti per 

ognuna delle opere presentate decreterà il vincitore del Concorso. 

Le opere migliori per ognuna delle aree tematiche verranno pubblicate attraverso materiale 

pubblicitario e social media dell’Associazione organizzatrice e sul sito istituzionale. 

La premiazione avverrà a Pelago durante l’evento della “BIOFIORICOLA”, uno degli eventi più 

importanti e apprezzati del capoluogo pelaghese, che si svolgerà a Pelago in data 25/04/2017: in 



tale occasione, sarà aperta alla cittadinanza una mostra fotografica con gli scatti migliori realizzati 

durante il Concorso e selezionati dalla Commissione. 

Ai fotografi vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

 Primo premio: Targa ricordo + € 300,00 di prodotti eno-gastronomici locali.   

 Secondo premio: € 200,00 di prodotti eno-gastronomici locali. 

 Terzo premio: € 100,00 di prodotti eno-gastronomici locali. 

I vincitori saranno contattati privatamente alcuni giorni prima della premiazione: il vincitore finale 

sarà proclamato direttamente nella giornata di martedì 25 Aprile, alla presenza di rappresentanti 

istituzionali e delle Associazioni fotografiche del territorio.  

Art. 6 

USO DEL MATERIALE INVIATO 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti 

d’uso illimitato delle immagini all’Organizzazione del Concorso, che, anche per la promozione del 

territorio Pelaghese, potrà pubblicarle e diffondere su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi 

altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni 

volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

Tutte le foto pervenute faranno altresì parte, permanentemente, di un Archivio storico-

fotografico del quale l’Associazione Pro Loco Pelago curerà la catalogazione e la conservazione. 

Art. 7 

RESPONSABILITA’ E DIRITTI DEI PARTECIPANTI 

7.1 – RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle opere presentate e di quanto 

dichiarato nella scheda di partecipazione, sollevando l’Associazione Pro Loco Pelago da ogni 

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

Il concorrente, a tal proposito, dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 

nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/1996 e successiva modifica con D.Lgs. n.196 del 30 

giugno 2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal 

concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Le fotografie inviate devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali, non ritoccate 

digitalmente (fotoritocco) e non in corso di pubblicazione: l’autore, inoltre, deve garantire che le 

immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Associazione Pro Loco Pelago non ledono i diritti di 

terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. 



In particolare ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso 

di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 

Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno 

essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta l’Associazione organizzatrice 

lo ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. 

Tutte le opere pervenute non verranno restituite: le stesse rimarranno nella disponibilità 

dell’Associazione Pro Loco Pelago per gli usi sopra richiamati. 

7.2 - INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’Art. 10 della legge 675/1996, “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 

n.196 30 giugno 2003, i dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

iscrizione al concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle 

graduatorie, comunicazioni tra l’Associazione organizzatrice e gli Autori, oltre alla catalogazione e 

conservazione del materiale fotografico. 

I dati saranno trattati, in modo cartaceo e/o elettronico per i soli fini sopra indicati, dai soggetti che 

compongono l’Associazione organizzativa: titolare del trattamento è l’Associazione Pro Loco Pelago. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al 

Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri 

soggetti se non limitatamente a quelli previsti dal Regolamento e dal relativo Bando del Concorso. In 

ogni momento l'autore potrà ai sensi di legge chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati 

che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione. 

 

PRESIDENTE PRO LOCO PELAGO         REFERENTE CONCORSO 

 ELENA DEL LUNGO      Arch. COSIMO PENTASSUGLIA 


