
Il Concorso Fotografico A Tema “Pollone dal cielo : Aria, Colori… Movimento” 
  

 L'INIZIATIVA  
  
Concorso fotografico diviso in due categorie : Bambini (minori di 14 anni) e adulti ( maggiori di 14 
anni) 

I PREMI 
  
Saranno selezionate - ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica – 30 immagini che saranno 
esposte in una mostra durante la futura edizione della manifestazione “Pollone dal cielo” 2013 e 
dalle quali saranno scelti i vincitori i quali verranno premiati durante l’ edizione della Festa 
Patronale 2012  
Non sono previsti in alcun caso premi in denaro. 
 

REGOLAMENTO 
  
� La partecipazione al Concorso è al costo di 5 €  
� L’iscrizione al concorso è consentita nella SOLA giornata di Domenica 10 Giugno 2012 

presso lo stand “Lo Scatto” presente alla  manifestazione “Pollone Dal Cielo” 
� I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 10 

giugno 2012 ed il 23 giugno 2012  previa iscrizione regolare al Concorso effettuata presso lo 
stand. 

� Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione, mediante la trasmissione di un massimo di tre 
immagini. 

� Le fotografie, alle cui va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere consegnate alla 
Proloco di Pollone o presso le  attività commerciali convenzionate, nei giorni preposti. 

� Le fotografie consegnate, dovranno essere montate su cartoncino nero di dimensioni 30 x 40 
cm. 

� Sul retro di ogni fotografia dovrà essere presente titolo ed autore dell’opera 
� L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, sullo stato di 

conservazione delle fotografie. 
� Il partecipante, consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di 

detenerne tutti i diritti. 
� Consegnando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla 
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate. 

� Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria Tecnica e le sue 
decisioni sono insindacabili. 

� La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine 
pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 

� La Giuria Tecnica, composta da Fotografi, rappresentanti della Proloco, valuterà la capacità 
di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate. 

� Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente 
corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, 
pena l'esclusione dal concorso.  

� Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento. 



� Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela 
della privacy. 

� Le stampe delle fotografie partecipanti al concorso NON verranno riconsegnate ai 
partecipanti in quanto faranno parte integrante delle mostre installate nelle future edizioni 
della Manifestazione “Pollone dal Cielo” 

  
 

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le opere:  
� Lesive della comune decenza  
� Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso 
� Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi. 

La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio: 
� Gli autori che tentano di orientare il voto popolare  
� Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.  

 
  

PUBBLICAZIONE 
Inviando le fotografie il partecipante concede alla Proloco di Pollone i diritti di pubblicazione delle 
stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.  
L'autore dell'opera fotografica consegnata per la selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo 
frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 
L'autore cede alla proloco di Pollone, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di 
riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla 
Proloco stessa ritenute più opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di beneficenza. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di 
tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, La proloco di Pollone  non assume 
alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione. 
  

DISPOSIZIONI GENERALI 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso 
l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione. La proloco di Pollone e 
l'organizzazione del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza  
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 

 LA SEZIONE - DESCRIZIONE 
 
1. "Aria, colori e Movimento" 
  
Tema 
     I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie che raccontino in maniera creativa ed 
emozionale la manifestazione “Pollone dal Cielo” nell’ edizione 2012.  


