REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
L'inverno a Badia Tedalda – capoluogo dell’Alpe della Luna

ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua terza edizione, è promosso dall’Uﬃcio
Turistico Pro Loco del Comune di Badia Tedalda.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso scatti fotografici, una realtà
territoriale permeata dal dinamismo della natura e da un ricco patrimonio
storico‐culturale, caratterizzata da un paesaggio tipicamente agreste, scolpito
dalla secolare interazione tra uomo e ambiente. Crocevia di genti e spartiacque
tra Tirreno e Adriatico, il massiccio dell'Alpe della Luna, corridoio ecologico
fondamentale per l'intero ecosistema appenninico, accoglie tra i suoi boschi
un'enorme varietà di specie vegetali e animali, tra cui diversi endemismi e specie
di grande importanza a livello conservazionistico. La ricchezza naturalistica del
territorio diventa particolarmente evidente con l'alternarsi delle stagioni,
ciascuna rappresentando un momento unico e una fase imprescindibile del
grande ciclo della vita.
L'inverno, da sempre temuto e stigmatizzato, rappresenta una fondamentale
opportunità di rigenerazione per il territorio e per chi lo abita, piante, uomini e
animali. Mentre la terra riposa e riacquista vigore sotto la neve preparandosi al
risveglio primaverile, ognuno trova conforto dove può, chi in una tana
sotterranea chi accanto al fuoco di un camino. L'inverno è la stagione delle
veglie, delle leggende sussurrate al lume di candela mentre la neve addormenta
ogni cosa e la frenesia lascia spazio al silenzio. È una storia antica, ma ancora
tutta da svelare: manca solo il tuo scatto per completare il racconto!
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CATEGORIE

Natura: include tutto ciò che riguarda l'ambiente e le sue manifestazioni, tra
cui i paesaggi, il clima, la flora e la fauna.
Uomo: include tutto ciò che riguarda le attività umane (ritratti, lavoro,
socialità, mestieri, passatempi), le opere (architettoniche e non) e le interazioni
dell'uomo con l'ambiente circostante.
Tempo: questa categoria vuole lasciare spazio alla fantasia e
all'immaginazione del fotografo, cui si chiede di indagare con totale libertà
creativa la relazione che lega indissolubilmente il passato, il presente e il futuro
del nostro territorio, dalla sua storia alle contraddizioni attuali, fino alle speranze
per un prospero avvenire.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ciascun candidato può presentare uno scatto per ciascuna categoria. Ai
partecipanti è richiesto un contributo per la stampa delle fotografie, in base al
numero degli scatti presentati:
1 foto: 10€
2 foto: 15€
3 foto: 20€
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti e
senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie
(una per ciascuna categoria), da inviare unitamente al modulo d’iscrizione
debitamente compilato e firmato.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicante e i rispettivi
familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione
del concorso.
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CATEGORIA UNDER 15

Il concorso vuole stimolare le nuove generazioni a conoscere e raccontare il
territorio, è dunque aperto alla partecipazione di bambini e ragazzi fino a 15 anni,
che potranno presentare da una a tre fotografie con tema "L'inverno a Badia
Tedalda, capoluogo dell'Alpe della Luna".
Gli scatti presentati dagli under 15 concorreranno in una categoria riservata,
con apposita classifica e premi dedicati.
L'iscrizione dovrà avvenire presentando i moduli allegati debitamente
compilati e firmati da un genitore o da chi ne fa le veci.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali che
orizzontali e le cui proporzioni rispettino uno dei tre formati classici (4:3, 3:2,
16:9). Il file di ogni foto deve essere in formato JPEG (.jpeg) o PNG (.png) e di
dimensione massima di 20 MB; la risoluzione minima del lato lungo dovrà essere
2000 pixels. Le fotografie dovranno essere inedite e per ogni immagine deve
essere indicato il titolo, il luogo dello scatto (entro i confini del Comune di Badia
Tedalda) e a piacere una nota esplicativa. Non sono ammesse opere interamente
realizzate al computer. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno
prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere in formato elettronico, unitamente al modulo
d’iscrizione, potrà avvenire con le seguenti modalità entro e non oltre il 21 marzo
2019:
‐ all’indirizzo di posta elettronica info@prolocobadiatedalda.it (anche
utilizzando strumenti di condivisione quali wetransfer)
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‐ su chiavetta USB o altro supporto digitale tramite invio postale o
direttamente a mano all’indirizzo: Pro Loco Badia Tedalda via Alpe della Luna, 4
52032 Badia Tedalda – Arezzo entro le ore 17.30 del 21 marzo 2019

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria, che sarà formata da appassionati di fotografia, residenti e amanti
del territorio, esprimerà un giudizio insindacabile attenendosi ai seguenti criteri
di valutazione:
attinenza al tema: 1‐4 punti;
composizione layout: 1‐4 punti;
originalità: 1‐4 punti;
espressività/comunicazione: 1‐4 punti;
qualità fotografica: 1‐4 punti;

Per ciascun criterio ogni giurato dovrà assegnare un punteggio da 1 (scarso) a
4 (ottimo). Il punteggio finale di una fotografia sarà determinato dalla somma
dei punteggi assegnati dai singoli giurati.
I giudici, al termine della votazione, saranno chiamati a argomentare le
motivazioni dei premi assegnati. In caso di punteggio parimerito sarà il
Presidente di Giuria a decidere la fotografia da premiare.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Tutte le foto partecipanti saranno esposte presso la Sala Conferenze del
Museo comunale o presso i locali del Centro Visite di Badia Tedalda a partire dal
26 marzo 2019 e fino al 5 maggio 2019, giorno della premiazione, che si svolgerà
presso la Sala Conferenze del Museo comunale alle ore 16:00 (salvo eventuali
modifiche preventivamente comunicate).

4

PREMI

Categorie "Natura, Uomo, Tempo": le prime fotografie classificate per
ciascuna categoria saranno premiate con prodotti delle aziende locali e ogni
vincitore riceverà il proprio scatto appositamente incorniciato da un artigiano
locale.

Categoria "Under 15": i primi tre classificati della categoria Under 15
riceveranno i propri scatti incorniciati e saranno invitati a partecipare a
un'escursione fotografico‐naturalistica che si terrà in primavera con data da
definire. L'escursione si svolgerà sull'Alpe della Luna e avrà come
accompagnatori una guida ambientale professionista e un esperto di fotografia
naturalistica.

Premio del pubblico: tutte le fotografie in concorso (comprese quelle della
categoria Under 15) verranno pubblicate in modo anonimo sulla pagina Facebook
della Pro Loco (www.facebook.com/prolocobadiated/): in data 22 aprile lo scatto
che avrà raccolto più preferenze ("mi piace") sarà nominato vincitore del Premio
Speciale del Pubblico. L'autore, in sede di premiazione, riceverà il proprio scatto
incorniciato e una selezione di prodotti locali.

Menzioni speciali: la giuria si riserva il diritto di indicare eventuali
menzioni speciali da assegnare a una o più fotografie in gara.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI
ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti
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raﬃgurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati ( persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diﬀusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia
ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel
presente bando, oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagine ritenute oﬀensive, improprie e lesive dei
diritti umani, sociali e civili.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo, previa liberatoria debitamente
compilata e firmata, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Uﬃcio Turistico Pro
Loco del Comune di Badia Tedalda, comunque senza finalità di lucro. Ogni
autore è personalmente responsabile delle opere presentate: salvo espresso
divieto scritto, si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet, senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome
dell’autore, dal titolo che ad esse è stato dato in fase di concorso e, ove possibile,
da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto
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dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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