Con il patrocinio di :

I° Concorso Fotografico
“ Ariano Irpino Medioevale”
XXII edizione della Rievocazione
Storica del Dono delle Sacre Spine
11-12-13 agosto 2018

REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORI:
L’associazione Sante Spine, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Ariano Irpino, con il patrocinio del
Comune di Ariano Irpino, delle associazioni e social pages: Info Irpinia, Rotaract Avellino, Rotaract Avellino
Est, Touring Club Italiano Giovani Campania, IgersAvellino, Irpinia, IrpiniaOnline e PaesaggiIrpini, indice il
primo concorso fotografico “Ariano Irpino Medioevale”.
Con quest’iniziativa l’associazione punta a valorizzare sotto un profilo fotografico gli eventi proposti durante
la Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine, giunta quest’anno alla XXII edizione.

2. OGGETTO:
Il tema del concorso è la manifestazione denominata “Rievocazione storica del Dono delle Sacre Spine “ in
ogni sua forma e aspetto. Il contenuto delle foto dovrà essere inerente agli spettacoli o avvenimenti che si
svolgeranno nei giorni 11,12 e 13 agosto 2018 (programma completo consultabile su www.santespine.it).

3. DESTINATARI:
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e appassionati di fotografia, ovunque residenti.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
La partecipazione è totalmente gratuita. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro fotografie
digitali, che siano orizzontali o verticali, a colori o in bianco e nero.
Sulle foto non dovranno essere presenti firme o loghi di alcun tipo, pena l’esclusione dal concorso.
L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia in
possesso del copyright; l’autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate. Gli organizzatori non
possono essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità di immagini o di qualunque altra
conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. L’autore inoltre solleva gli organizzatori
da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi.

Per info è possibile rivolgersi a:
Vincenzo Bruno - Ass. Sante Spine cell. 3394824221

Giuseppe Perrina - Forum dei Giovani di Ariano cell. 3341380395

5. TERMINE DEL CONCORSO E INVIO DELL’ELABORATO:
I file, unitamente al modulo di partecipazione, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
info@santespine.it entro e non oltre le ore 22:00 del 31 agosto 2018.
I file dovranno essere così nominati: nome_cognome_numero progressivo delle immagini_titolo dell’opera,
con caratteri minuscoli. Esempio: mario_rossi_foto1_sbandieratore.
Tutte le foto pervenute saranno considerate regolarmente iscritte al concorso fotografico solo nel caso in
cui i relativi autori abbiano ricevuto, in risposta al loro invio, un e-mail di conferma da parte degli
organizzatori.

6. INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI:
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate entro il 30 settembre 2018. La giuria sarà composta da:
Aldo Memoli dell’associazione Sante Spine, Giuseppe Perrina del Forum dei Giovani di Ariano Irpino, Mario
Manganiello dell’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino e Daniele Cambria in qualità di fotografo
esperto.
La giuria valuterà l’ammissibilità delle immagini e si riserva la facoltà di non accettare fotografie la cui
realizzazione si presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea
con il tema del concorso. Il giudizio della giuria è inappellabile e si baserà sull’originalità, qualità tecnica e
pertinenza al tema proposto.

7. PREMI:
Tra le foto pervenute, la giuria ne preselezionerà venticinque, che verranno pubblicate sul sito
www.santespine.it e verranno stampate su carta fotografica per essere esposte presso la sede
dell’associazione, sita in via R.D'Afflitto (Largo S. Andrea) N. 16.
Tra le venticinque opere preselezionate saranno scelte le tre meritevoli di premio.
I premi, offerti dall’associazione Sante Spine, sono:
Primo premio: euro 200,00 + targa;
Secondo premio: euro 100,00 + targa;
Terzo premio: euro 50,00 + targa.
Alla cerimoni di premiazione, che avverrà presso la sede dell’associazione Sante Spine, oltre ai tre vincitori,
saranno invitati tutti gli autori delle venticinque opere preselezionate. Il giorno della premiazione verrà
comunicato dagli organizzatori.

8. GESTIONE DEI CONTENUTI:
Tutte le foto inviate non potranno essere cedute a terzi. Gli autori delle venticinque foto preselezionate
autorizzano l’associazione Sante Spine ad utilizzare le immagini per le sole finalità inerenti all’associazione,
comprese la pubblicità su carta stampata e web, con il solo obbligo di citare il/gli autori.

9. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento nella sua
integralità.

Per info è possibile rivolgersi a:
Vincenzo Bruno - Ass. Sante Spine cell. 3394824221

Giuseppe Perrina - Forum dei Giovani di Ariano cell. 3341380395

