
                                                                                                                                    
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

Sguardi diversi su Faeto e il suo territorio: il tuo qual è? 
 

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE  
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Culturale Daunia&Sannio – 
APS con sede legale in Roseto Valfortore (FG) e con la partecipazione e sostegno dell’Associazione 
Fotografando con sede legale in Apricena. 
Il concorso è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Faeto. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti.  
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari. 
 
ART. 2 - TEMA  
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, un Paese che può essere scoperto e riscoperto: Faeto e 
il suo territorio con la loro pluralità e peculiarità di vita, coi loro ritmi e relazioni, che possono essere vissute 
frettolosamente e distrattamente oppure ammirate, amate e cambiate nella loro fruibilità visiva.  
Ogni piccola realtà dei Monti Dauni per quanto nota, guardata in modo diverso, oltre i luoghi comuni, offre 
l’occasione di essere riscoperta, confrontando il “già visto” con un altro punto di vista. Per cui il tema del 
concorso è il seguente: Sguardi diversi su Faeto e il suo territorio: il tuo qual è? 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, edite e inedite, a cui deve essere annessa la 
scheda di iscrizione, resa disponibile dall’Organizzazione, contenente i dati dell’autore, debitamente 
compilata e firmata. 
Non è consentito inviare più di tre foto; in presenza di un numero maggiore il candidato sarà escluso dalla 
partecipazione al concorso. 
Le immagini non corrispondenti al tema del concorso non saranno prese in considerazione.  
La quota di iscrizione, quale contributo a sostegno delle spese gestionali, è pari ad € 10,00 da versarsi sul 
c/c di cui all’IBAN IT53 B030 6909 6061 0000 0150 488 intestato all’Associazione Culturale 
Daunia&Sannio.  
Ad ogni partecipante la Segreteria del Concorso attribuirà un numero identificativo collegato alla scheda di 
iscrizione e alle immagini iscritte al concorso; le immagini iscritte al concorso verranno identificate con il 
numero distintivo del concorrente e, per ciascuna foto, dalle lettere a) – b) e c).  
Il candidato può assegnare a ciascuna immagine un titolo. 
 
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI  
Foto ammesse: b/n e a colori. In fase di preselezione, la immagini da inviare, in formato jpg, devono avere 
un minimo di risoluzione di 300 dpi max 1500 dpi. Non sono ammesse opere realizzate al computer.  
 
ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
Le tre foto, unitamente alla scheda d’iscrizione saranno trasmesse entro il 30 giugno 2022 all’indirizzo di 
posta elettronica: artevisiva@dauniaesannio.it  -  
 
ART. 6 - PREMI 
I premi sono così costituiti: 
 1° Premio euro 250,00 + pergamena 
 2° Premio euro 150,00 + pergamena 
 3° Premio targa ricordo + pergamena 
 

A tutti i partecipanti sarà rilasciata una pergamena attestante la partecipazione al concorso.  
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La commissione potrà individuare premi aggiuntivi. 
 
Art. 7 – Mostra collettiva e formazione catalogo 
Delle opere presentate, a valutazione della Commissione di concorso, saranno scelte le più meritevoli che 
verranno esposte a Faeto, in una mostra collettiva di Arte Visiva. 
Le immagini scelte per la mostra saranno stampate a spese dell’Associazione. 
Maggiori dettagli sui tempi e modi della organizzazione della mostra saranno comunicati successivamente. 
Le foto, a disponibilità economica dell’Associazione, potranno essere accolte in un catalogo 
cartaceo/multimediale e rese disponibili in favore dell’Associazione e/o del Comune di Faeto per attività 
promozionali turistico/culturali. 
La eventuale stampa del catalogo e di ogni altro documento multimediale sarà effettuata a spese 
dell’Associazione Daunia&Sannio. 

 
Art. 8 – Informazioni e comunicazioni 
Per informazioni e comunicazioni: info@dauniaesannio.it - in alternativa  al nr. 366 342 6390. 
Il verbale della Commissione è pubblicato sul sito WWW.DAUNIAESANNIO.IT  
Le eventuali comunicazioni sono inviate all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato nella 
scheda di adesione. 

 
Art. 9 – Segreteria Tecnica e Commissione Concorso 
Sostiene il concorso, nella gestione amministrativa, la Segreteria Tecnica. 
Tutte le opere, rese anonime dalla Segreteria, saranno esaminate da apposita Commissione.  
Il giudizio e le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. 
La Segreteria Tecnica e la Giuria del concorso sono nominate dall’Associazione Daunia&Sannio. 
 
Art. 10 – Altre indicazioni 
L’autore resta proprietario delle foto. 
L’Associazione si riserva comunque di riprodurre le immagini, integralmente o in parte, sul proprio sito 
internet, in propri documenti o pubblicazioni, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso o richiesta 
di preventiva autorizzazione né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

 
Art. 11 – Responsabilità e privacy 
I candidati accettano le disposizioni regolamentari del presente bando e garantiscono l'originalità delle 
immagini, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere ed esonerando 
l'Associazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio.  
Ai sensi del Regolamento Generale Dati UE 2016/679, l'Associazione dichiara che il trattamento dei dati è 
finalizzato alla gestione e diffusione del premio e delle attività sociali.  

 
Art. 12 – Disposizioni finali 
L’Associazione si riserva il diritto di apportare al bando, in corso di validità, ogni utile variazione; delle 
eventuali modifiche sarà data comunicazione sul sito WWW.DAUNIAESANNIO.IT  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

A conclusione della manifestazione, al fine di favorire la conoscenza gastronomica della comunità faetana, 
sarà organizzata una degustazione a buffet di prodotti tipici locali.  La partecipazione prevede il  
versamento della quota di euro 5,00 (cinque/00) per ogni partecipante. 

L’Associazione finanzia le proprie attività con donazioni liberali e la raccolta del 2 e del 5xmille 

La Cultura e l’Arte meritano attenzione e rispetto: 

sono di sociale necessità 

IBAN: IT53 B030 6909 6061 0000 0150 488 – Codice fiscale 910 230 10 712 
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Alla Segreteria del Premio Fotografico 

 artevisiva@dauniaesannio.it  

 

Concorso Fotografico - I Edizione – Anno 2022 – Sguardi diversi su Faeto e il suo territorio: il tuo qual è? 
   Domanda di partecipazione. 

 

Il/la sottoscritta/o(*) _________________________________________________________________ nato/a 

a(*) _______________________________Prov. ________ il(*) ___________________________ residente 

nel comune di (*) ____________________________Prov. ______ in Via 

(*)_______________________________ n.___ tel. ____________ Cellulare (*) ________________ e-mail 

(*): _______________________________________ 

C H I E D E 

Di poter partecipare al Concorso Fotografico - I Edizione – Anno 2022 – dal titolo: Sguardi diversi su Faeto 
e il suo territorio: il tuo qual è? 
Dichiara di aver preso visione del bando di concorso, accettandone tutte le condizioni in esso contenute. 

Allo scopo allega  

1) n. _____ foto da iscriversi alla competizione, dai seguenti titoli 
a) _________________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________ 

2) copia ricevuta di avvenuto versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00). 

 

Data_________________    FIRMA________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Generale Dati UE 2016/679 si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Data_________________     

FIRMA_____________________________________
_ 

(*) dati obbligatori. 
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