
                     

 

 

La Pro Loco di Giffoni Valle Piana organizza: 

Concorso Nazionale di fotografia 

“L’Italia in uno scatto” 

 
La Pro Loco di Giffoni Valle Piana, con il patrocinio dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro 
Loco D’Italia) e del Touring Club Italiano, propone un Concorso nazionale di arte 
fotografica "L’Italia in uno scatto". Il concorso si prefigge di coinvolgere lo 
spettatore/autore, attraverso la fotografia, portandolo alla scoperta di angoli celati e 
misteriosi, di scorci ricchi di pathos ma anche di luoghi abbandonati a sé stessi a causa 
dell’incuria dell’uomo.   

 

Art. 1 Tema 

Documentare attraverso uno scatto fotografico luoghi, atmosfere, paesaggi e città di 
ogni parte d’Italia. L’autore con l’istantanea, che dovrà essere inedita, originale, a 
colori o in bianco/nero, esprimerà le proprie emozioni ed impressioni riguardo al tema 
del concorso. Le foto dovranno essere accompagnate da una didascalia che indichi il 
nome della località ritratta.  

 

Art. 2 Modalità di partecipazione 

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

Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo 
anno d’età, sarà necessaria la sottoscrizione del modulo di iscrizione da parte del 
genitore o del tutore. 

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria d’onore e i soggetti 
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 



Ogni concorrente potrà partecipare con un solo foto la cui dimensione dovrà essere 
di cm 30 x 45 con risoluzione pari a 300 dpi in formato jpg ed inviata online 
all'indirizzo mail: concorsofotografico.prolocogvp@outlook.it. L’inquadratura potrà 
essere sia orizzontale che verticale.  

 

 

Art. 3 Quota partecipativa: 

 La quota partecipativa è di euro 10,00 a parziale copertura delle spese organizzative. 

Tale pagamento dovrà avvenire nei modi di seguito indicati. Bonifico al codice  

IBAN : IT85D0837876220000000100695 causale “Concorso fotografico: L’Italia in 
uno scatto”.  

 

 

Art. 4 Tempi di consegna 

Entro la data del 12 Ottobre 2019 dovrà pervenire la foto con le caratteristiche 
precedentemente segnalate unitamente alla ricevuta di pagamento.  

 

 

Art. 5 Giuria 

Ogni singolo scatto verrà valutato da una giuria composta da professionisti di indubbia 
preparazione estetico/teoretica (fotografi, critici arte, artisti, ecc.). Tale giuria sarà 
resa nota ad invio ultimato (vedi articolo 4) sul sito della Proloco 
www.prolocogiffonivallepiana.it . 

La giuria visionerà le fotografie pervenute e ne selezionerà 20 (venti) che, saranno 
stampate ed esposte in una mostra ("…Grafie contemporanee") allestita in 
concomitanza con il concorso. Tra queste saranno scelte le tre foto più belle in base a 
criteri standard di composizione, creatività, originalità e capacità tecnica. 

 

 

Art. 6 Premi 

 Stilata la classifica dei migliori scatti, la giuria assegnerà i seguenti premi ai primi tre 
classificati: 

http://www.prolocogiffonivallepiana.it/


1° Classificato   400,00 Euro + attestato 

2° Classificato   300,00 Euro + attestato 

3° Classificato   150,00 Euro + attestato 

La premiazione si svolgerà presso il Complesso Monumentale S. Francesco, via S. 
Francesco 50, Giffoni Valle Piana (SA), il giorno 12/ottobre/2019 nei giorni di 
inaugurazione della mostra/evento "…Grafie contemporanee". Inoltre, a 
testimonianza dell'esposizione verrà redatto un catalogo con le opere finaliste 
insieme con quelle eseguite per l'occasione da artisti già affermati. 

 

  

 

Art.7 Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, 
pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto 
nei confronti dei terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffiguranti nelle 
fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D.Lg. 30/06/2003 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. Inoltre, non saranno accettate fotografie 
scattate in luoghi, siti e istallazioni in cui sia noto il divieto sancito da normative 
cogenti e corrispondenti regolamenti. 

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 immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali.  

I diritti sulle foto rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e 



per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’associazione 
comunque sempre 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 
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 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 dell’associazione secondo quanto 
previsto da D.Lgs. 30 /06/2003 n. 196 e del regolamento UE n. 2016/679. 

Il materiale inviato alla Pro Loco non sarà restituito. 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, la Pro Loco di Giffoni Valle Piana si 
riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini presentate al concorso. Ogni 
partecipante è unico responsabile dell’espressione della propria arte e della propria 
idea, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Ente organizzatore nei 
confronti di terzi. 

 Ogni autore garantisce alla Pro Loco di Giffoni Valle Piana di avere la proprietà 
esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore 
delle opere presentate. Garantisce, inoltre, che il suo diritto di proprietà e d’autore 
del materiale presentato non è gravato da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad 
esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale 
commissionato per uso privato e domestico, esso venga presentato con 
l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera. Garantisce di avere 
ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone eventualmente ritratte 
nelle fotografie presentate. 

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, l’autore accetta incondizionatamente 
tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 8 Tutela della privacy. 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà fatto a norma di legge (D.lg n. 

196/2003). Essi saranno utilizzati dalla Pro Loco di Giffoni Valle Piana al fine del 
corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso 
possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Ente.  

Il partecipante potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei 
dati scrivendo alla Pro Loco di Giffoni Valle Piana. 



Il concorso e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati oltre che in 
internet anche attraverso la stampa ed altri media. 

Il titolare del trattamento dei dati è Pro Loco di Giffoni Valle Piana. 

 


