
 

 

Il concorso fotografico “Tra natura e folklore” indetto dall’associazione 

culturale Laccio d’Amore è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia con 

l’obiettivo di raccontare il territorio e mettere a fuoco l’identità e l’autenticità 

degli aspetti ambientali e naturali del territorio locale e degli eventi realizzati 

durante la manifestazione. 

I 20 scatti più belli saranno selezionati dalla giuria ed esposti in una mostra 

fotografica che si terrà dal 16 al 23 agosto.  

Verranno premiate le 2 migliori foto. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Bando 

Il contest fotografico è organizzato dall’associazione culturale 

Laccio d’Amore in collaborazione con la Proloco Penna 

Sant’Andrea, nell’ambito del progetto “Folklore: Arte, Natura 
e Gastronomia” cofinanziato da Gal Leader Teramano. 

Art.2 – Tema 

Le tipologie di foto ammesse al concorso sono: 



 foto paesaggistiche che ritraggano il borgo di Penna 

Sant’Andrea incastonata nel suo paesaggio naturale. 

 foto in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che 

caratterizza il borgo anche attraverso i personaggi (dettagli 

storico-artistici ed architettonici, scene di vita quotidiana tra 

le vie, istantanee artistiche legate alla riscoperta dei lavori 

artigianali) 

 foto che narrino tradizioni e manifestazioni locali (in 

particolare l’Incontro di folklore) 

Art.3 – Partecipanti  

Il concorso è aperto a tutti: fotoamatori e professionisti. Sono 

ammesse anche foto presentate in altri concorsi a meno che non 

siano stati ceduti i diritti in modo esclusivo. 

 

La partecipazione è gratuita. 

Art.4 – Modalità di partecipazione e iscrizione. 

Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 foto, in bianco e 
nero o a colori, in tecnica digitale. 

Per ogni foto, si deve riportare sulla scheda di partecipazione le 

indicazioni necessarie per identificare il tema dello scatto. 

ll file, di estensione JPG, deve essere rinominato in questo modo:  

NUMEROPROGRESSIVO_TITOLO  (es 1_Incontro di 

folklore.jpg). 

 

Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme o watermark. 
 

E’ necessario allegare insieme alle foto la scheda di partecipazione 

compilata (compilando e firmando la scheda si accetta il presente 

regolamento in ogni sua parte). 

La scheda di partecipazione si può scaricare al seguente indirizzo: 



http://www.comune.pennasantandrea.te.it/ 

 

Art. 5 – Scadenza 

La mail con allegato il materiale e la scheda di iscrizione 
compilata dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 10 Agosto 2014. 

 

Art. 6 – Modalità di consegna 

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo:  

concorsofotografico.psa@gmail.com insieme alla scheda di 

partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 

Per inviare allegati di grandi dimensioni è consigliato l'utilizzo di 

servizi online come We transfer, Jumbo Mail ecc. 

Art. 7 – Premi 

PRIMO PREMIO: Apparecchio fotografico FUJI SL 240 

 

SECONDO PREMIO: Apparecchio fotografico NIKON COOLPIX S2700 

 

Le foto migliori pervenute, a parere insindacabile della giuria, 

saranno oggetto di mostre sul territorio e di eventi organizzati 

dagli operatori locali. 

Art. 8 – Comunicazione dei risultati 

La comunicazione delle 20 foto selezionate per la mostra avverrà 

entro il 15 Agosto 2014, per mezzo di e-mail, all’ indirizzo che il 

candidato avrà indicato nella scheda di partecipazione. I risultati 

saranno inoltre pubblicati sul sito del comune di Penna 

Sant’Andrea. 

I vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione. 

mailto:concorsofotografico.psa@gmail.com


 

 

Art. 9 – Premiazione degli autori 

La premiazione avverrà il 16/08/2014 a Penna Sant’Andrea. 

Art. 10 – Giuria 

Le immagini verranno giudicate in forma anonima per la loro 

creatività ed originalità, per come interpretano il tema proposto, 

per la qualità tecnica ed estetica e per la loro capacità espressiva. 

Art. 11 – Condizioni di partecipazione e Responsabilità 
dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane 

all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo 

gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali, ecc., 

con la citazione dell’autore. Le foto inviate non verranno 

riconsegnate. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua 

immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità 

civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In 

particolare dichiara 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.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento. 

Art. 12 – Tutela della privacy 



I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi 

saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto 

svolgimento del concorso. Il titolare dei dati è l’Associazione 


