IMAGO SARNANI, il medioevo con i tuoi occhi 2018
REGOLAMENTO
In occasione dell’ XI edizione della manifestazione “Castrum Sarnani, il medioevo … che ritorna”
l’associazione Tamburini del Serafino in collaborazione con PhotoNiCa 3, gruppo di fotografi di Belforte del
Chienti (vedi sito www.photonica3.com) sempre piu' apprezzato del mondo fotografico del centro Italia sia
per le loro opere che per prestigiosi eventi foto-culturali realizzati negli ultimi anni,organizza il 7° concorso
fotografico dal titolo “Imago Sarnani, il medioevo con i tuoi occhi” con l’intento di promuovere le doti
fotografiche dei partecipanti tramite delle foto che rappresentino al meglio momenti particolari della
manifestazione.
AUTORIZZAZIONE
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale. (*)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le opere possono essere inserite solo da parte del loro autore, il quale inviando o consegnando le foto dichiara
e garantisce di possedere tutti i diritti sulle opere, che le foto non ledono alcun diritto di terzi e non violano
nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale
d’autore. In ogni caso l’autore manleva da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. Nel caso i soggetti fotografati siano minori
occorre allegare la relativa liberatoria scaricabile dal sito www.castrumsarnani.org.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante può inviare da 1 (una) a 3 (tre) immagini. Le
foto dovranno essere inviate entro il 9 settembre 2018, in formato digitale, al seguente indirizzo:
castrumsarnani@gmail.com. Per la corretta partecipazione il candidato dovrà fornire, insieme alle foto in
formato digitale, la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata, pena l’esclusione dal
concorso.
ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La sua compilazione ed invio costituirà
l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo regolamento.
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato:
- dal titolo (non più di 20 caratteri)
- dalle prime due iniziali del cognome dell'autore (Rossi=RO),
- dalle prime due iniziali del nome dell'autore (Mario = MA),
- dalle due cifre finali dell'anno di nascita (1970 = 70) Esempio
L'immagine di Rossi Mario, nato nel 1960, sarà denominata: GiullariROMA60.JPG;
CARATTERISTICHE DELLA FOTO
Sono ammesse foto sia a colori che in bianco e nero, correzioni digitali in post produzione (tagli,
aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, rimozione dettagli non pertinenti con l’epoca storica
ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà

ripresa). I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG.
Non verranno ammessi altri formati.
Ogni partecipante potrà inviare immagini contestualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii
successivi) foto dal formato di 2000 pixel sul lato lungo e una risoluzione di 100 dpi (non saranno
considerati formati diversi). I partecipanti che risulteranno vincitori nelle varie categorie dovranno
successivamente fornire i file ad alta risoluzione per le finalità del concorso.
Non sono ammesse apposizioni di loghi o scritte sul fronte riconducibili al fotografo.
TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Vincerà il fotografo o i fotografi che coglieranno l'imago di Sarnano (dal latino imago, -ĭnis: figura, ritratto,
immagine, spirito, spettro, apparizione, sogno, parvenza, visione, aspetto, similitudine, parabola, allegoria) ,
cioè l'immagine profonda e nascosta del borgo, colta in un istante unico e irripetibile.
Le foto devono quindi rappresentare gli spettacoli e/o l’incontro tra essa e il pubblico che prenderà
parte all’evento e/o momenti particolari dell’allestimento e del backstage ambientati nel centro storico
di Sarnano.
ESCLUSIONE CANDIDATURE
L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere le foto che non rispettano i seguenti punti:
1) Lesive della comune decenza
2) Contenente riferimenti pubblicitari, ideologici e politici.
3) Non eseguite nel periodo e nel luogo della manifestazione.
CONCESSIONI DI LICENZA
Il partecipante, consegnando o spedendo le proprie foto, concede licenza d’uso completa, non esclusiva,
irrevocabile e a tempo indeterminato, con possibilità da parte dell’Associazione Tamburini del Serafino di
riprodurre illimitatamente le foto e cederle a terzi senza perseguirne fine di lucro.
GIUDIZIO FINALE
La giuria selezionerà le foto ritenute più significative e suggestive che avranno colto l’Imago Sarnani.
GIURIA
La giuria, composta da esperti nel settore della fotografia e dell’arte, valuterà la capacità d’interpretazione del
tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate e proclamerà in modo insindacabile i
vincitori.
PREMI
1° Premio: maiolica + binocolo Nikon Aculon A211 7x50 Fotomarket Bravi Piergiorgio
+ premio Terme di Sarnano
2° Premio: maiolica + premio Terme di Sarnano
3° Premio: maiolica + premio Terme di Sarnano

TERMINI TEMPORALI
Le foto potranno essere inviate o consegnate a partire dal 12 agosto 2018 fino al 9 settembre 2018 (in caso di
spedizioni farà fede il timbro postale).
RISULTATI
Il risultato del concorso con l’elenco dei vincitori, le foto ed i premi assegnati, verranno pubblicati, entro il 30
settembre 2018, sul sito www.castrumsarnani.org e sulla pagina Facebook dell’evento e i vincitori saranno
invitati a partecipare alla premiazione ufficiale.
DATI PERSONALI
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003,
per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati.
(*)
La manifestazione in oggetto non è un concorso a premi in quanto segue esplicitamente la circolare esplicativa del 28/3/2002 dell’articolo 6 punto uno/a del DPR del 26 ottobre 2001 n.430
di cui riportiamo l’estratto:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n.430 (in gazz.uff. 13 dicembre,n.289). -Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali,ai sensi dell’articolo 19,comma 4,della legge 27 dicembre 1997,n.449. Articolo 6 Esclusioni 1.
Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale un titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività; Circolare Esplicativa del punto a) del 28â‚¬2 7) Le manifestazioni escluse.
L’articolo 6 del Regolamento elenca una serie di manifestazioni ed operazioni a premio che ‘non si considerano concorsi e operazioni a premio.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE [

Nome ___________________________________

]

Cognome _______________________________________

Via _____________________________________ cap ____________ Città _________________________ prov (

)

e-mail _______________________________________________ tel. ________________________________________

Allegato alla presente invio n° ______ foto (max 3)

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. In
ottemperanza al D.Lgs.196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui
riportati per le finalità descritte nel regolamento.
data adesione
_______________________
Firma
___________________________________
n.b. i dati sono obbligatori,le iscrizioni tramite schede non compilate correttamente non saranno considerate valide. Per i
partecipanti minorenni mettere la firma del genitore specificando nome e cognome dello stesso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la firma della scheda di partecipazione al concorso il partecipante manifesta la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati.

INFORMATIVA DLgs. 196/2003 (Privacy)
I dati personali qui riportati non verranno comunicati a terzi e potranno essere utilizzati solo ai fini del corretto svolgimento del concorso.
TITOLARE DEL CONCORSO
Associazione Tamburini del Serafino – Palazzo del Podestà Piazza Alta , 62028 SARNANO (MC) – tamburinidelserafino@gmail.com

