
 

Associazione Politico-Culturale Politeia San Costantino Calabro 

Viale Enotrio, 15 – 89851 San Costantino Calabro (VV) 

 

BANDO 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Fotografa e riscopri San Costantino Calabro” 

L’associazione Politeia in concomitanza con la Festa di San Rocco, organizza la terza edizione del concorso 

di fotografia storica e contemporanea “Fotografa e riscopri San Costantino Calabro” 

Tra tutte le immagini partecipanti al concorso, verrà premiata la migliore di ogni categoria. 

Il concorso è aperto a fotografi, professionisti e non, e le immagini dovranno pervenire, esclusivamente per 

e-mail (politeia@sancostantinocalabro.net), entro il 12 agosto 2013, secondo le modalità previste nel 

Regolamento del concorso. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Bando e Segreteria 

Promotrice del concorso è l’ Associazione Politico-Culturale Politeia San Costantino Calabro 

La Segreteria del Concorso è presso la sede: 

Associazione Politico-Culturale Politeia, viale Enotrio 15 – 89851 San Costantino Calabro (VV) 

Art. 2 – Tema del concorso 

Il tema del concorso è libero ma le immagini devono avere un richiamo, anche se non per forza come 

soggetto principale, a luoghi, personaggi, usi e costumi del territorio di San Costantino Calabro.  Gli autori 

potranno interpretare e rappresentare fotograficamente, senza alcun vincolo di tecniche di ripresa o 

modalità espressive. 

La Giuria non sottoporrà a giudizio, escludendole dalla partecipazione al concorso, tutte quelle immagini 

che non rispettino il buon gusto, e/o siano lesive della dignità umana o degli animali. Inoltre si riserva la 

facoltà di escludere dal concorso, le immagini che non raggiungono un livello qualitativo sufficiente. 

Ci si può cimentare in una o entrambi le categoria previste: 

Fotografia storica: in questa categoria possono partecipare tutte le foto storiche scattate da almeno 20 

anni. Qualora non sia possibile verificare l’età della foto ci si affiderà alla buona fede del concorrente. Lo 

scopo della categoria è di riscoprire luoghi, personaggi, usi e costumi sancostantinesi ormai perduti. 



Fotografia contemporanea: si può partecipare con qualsiasi tipologia di foto, a tema libero. L’unico vincolo 

è che le immagini devono avere un richiamo a luoghi, personaggi, usi e costumi del territorio di San 

Costantino Calabro, ma non per forza devono essere il soggetto delle foto. Le elaborazioni digitali sono 

ammesse ma devono essere minime in maniera da non stravolgere la foto. Queste riguardano solamente la 

conversione in bianco e nero, il contrasto, la saturazione, il bilanciamento del bianco e tutti gli altri 

aggiustamenti che riguardano il colore. 

 

Art. 3 – Partecipazione al concorso 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. 

Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà 

necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di due immagini (una per categoria), in bianco e nero o a 

colore. Sono accettati esclusivamente file di immagini digitali e/o digitalizzate e, per le categorie foto 

storica e foto contemporanea, senza alcuna elaborazione digitale, esclusi gli inevitabili minimi ritocchi (per 

digitalizzata si intende una foto ripresa da stampa analogica con uno scanner). I file dovranno essere in 

formato jpg a 300 dpi e dimensione di stampa di almeno 20 cm x 30 cm. 

Le immagini digitali dovranno essere inviate preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo 

politeia@sancostantinocalabro.net specificando come oggetto “Concorso Fotografa e riscopri San 

Costantino Calabro” riportanti oltre gli allegati, nome, cognome e città dell’autore, titolo della foto e altre 

informazioni aggiuntive come il posto dove è stata scattata (via, contrada o località di San Costantino 

Calabro), la persona che ritrae, l’anno o il decennio in cui è stata scattata e tutto ciò che è opportuno 

inserire in una eventuale didascalia della foto. In caso di problemi si può contattare l’organizzazione per 

concordare un altro metodo per l’invio dei file. 

La partecipazione al concorso avviene esclusivamente attraverso la compilazione del modulo allegato al 

presente Regolamento che dovrà essere stampato, riempito, scansionato e inviato via email all’indirizzo 

dell’associazione. In alternativa può essere stampato e consegnato a mano nella sede di Politeia. La 

registrazione comporta l’accettazione incondizionata del Regolamento stesso. 

Le immagini, unitamente alla scheda di partecipazione, e alla liberatoria relativa alle persone ritratte, 

dovranno essere inviate entro il termine riportato in calendario. 

I file non saranno restituiti, pur rimanendo gli autori unici titolari dei diritti e della proprietà delle immagini 

presentate. 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia e nel trattamento dei file ricevuti, 

declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti. 

Nessuna responsabilità può essere addebitata agli organizzatori per gli invii falliti o smarriti, e la prova della 

trasmissione non sarà accettata quale prova di ricezione. 

L’autore, con la partecipazione al concorso autorizza gli organizzatori a riprodurre e divulgare le proprie 

immagini per le finalità connesse con l’espletamento del concorso medesimo. 
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Art. 4 - Scadenze 

Termine di iscrizione e consegna foto: 

Lunedì 12 agosto 2013 

Apertura mostra fotografica: 

Da Giovedì 15 a Domenica 18 Agosto 

Art. 5 – Premi 

Tra tutte le immagini partecipanti al concorso, sarà selezionata la migliore di ognuna delle due categorie e 

gli autori verranno premiati sera del 16 agosto in Piazza Dante a San Costantino Calabro. 

Art. 6 – Giuria 

La giuria sarà composta da un numero non inferiore a tre. I componenti saranno scelti tra esperti del 

settore. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione 

del presente regolamento. 

Art. 7 - Autorizzazioni 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, la concessione agli 

organizzatori del diritto gratuito di riproduzione delle fotografie ammesse e premiate, con qualunque 

mezzo tecnico a disposizione, e della loro divulgazione su cataloghi, pubblicazioni e mezzi di informazione, 

pure tramite esposizioni delle stampe e proiezione dei file, che abbiano finalità di propagandare la 

manifestazione, anche successivamente agli adempimenti concorsuali. L’autore resta, comunque, titolare e 

proprietario delle immagini. 

Art. 8 - Tutela della privacy 

La partecipazione al concorso implica, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori, per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti il concorso nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Fotografa e riscopri San Costantino Calabro” 

 
 
L’autore ________________________________________________ nato il ___/___/______ 
a ____________________________ Prov. (___) 
residente a ___________________ Prov. (___) in Via ___________________ Numero____ 
Cap______ Tel.___/__________ cell.___/_________ Professione _____________________ 
e-mail _____________________________________ sito web ________________________ 
chiede di partecipare al Concorso Fotografico “Fotografa e riscopri San Costantino Calabro” di 
cui accetta in tutte le sue parti bando e regolamento. Dichiara che il materiale fotografico 
partecipante al concorso è originale, nuovo, mai pubblicato e non lede in alcun modo terzi. 
 
Data__________________ Firma__________________________ 

Leggibile 
Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

 
 
L’autore, ai sensi del Decreto legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizza gli organizzatori al trattamento 
dei propri dati personali, che avverrà con modalità informatiche. 
 
Data__________________ Firma__________________________ 

Leggibile 
 

Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
 
 
Fotografia Contemporanea 
Nome file___________________________ Modalità di consegna_______________________ 
Titolo______________________________________________________________________ 
Informazioni aggiuntive ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fotografia Storica 
Nome file___________________________ Modalità di consegna_______________________ 
Titolo______________________________________________________________________ 
Informazioni aggiuntive ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 


