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REGOLAMENTO 

Art. 1 – TEMA E FINALITA’ DEL CONCORSO 

La III Edizione del Concorso fotografico “Condividere … Scattando” prende spunto dall’adozione, da parte dell’ONU, del 

2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. L’occasione vuole configurarsi quale stimolo di riflessione sul 

turismo sostenibile e responsabile, quale strumento per diffondere consapevolezza del grande patrimonio socio-culturale e 

paesaggistico del nostro territorio ed un migliore apprezzamento dei valori intrinsechi della nostra cultura. 

Art. 2 - SEZIONI DEL CONCORSO 

Il Concorso è suddiviso nelle sezioni seguenti: 

 Visioni del Territorio: luoghi, paesaggi, nuovi punti di vista del territorio che ci circonda, tra architetture ed edifici, tra 

passato e presente. 

 Artigianato e Tradizioni: l’arte ed il saper fare di un tempo, rivalorizzati per una diffusione della conoscenza senza età.  

Art. 3 - DESTINATARI  

Il Concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pescara e provincia, dell’Università degli Studi G. D’annunzio di 

Chieti-Pescara ed agli studenti dell’ISIA - Istituto per le Industrie Artistiche – sede decentrata di Pescara. Si può partecipare 

singolarmente o in gruppo.  

In caso di gruppo dovrà essere designato un rappresentante, nominato con apposita dichiarazione firmata da ciascun 

partecipante, da allegare alla scheda di iscrizione. Il capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 

organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.  

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti devono: 

 essere residenti in Italia e, qualora di nazionalità straniera, regolarmente soggiornanti; 

 essere gli autori delle fotografie inviate e possederne tutti i diritti. 

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il bando scade il 31 Marzo 2017. La partecipazione è libera e gratuita. 

La Fondazione Pescarabruzzo si riserva la facoltà di modificare la scadenza indicata nel presente bando di concorso, 

dandone comunicazione sul sito www.fondazionepescarabruzzo.it. 

Tutto il materiale di cui al successivo Art. 6 deve pervenire alla Fondazione entro e non oltre la scadenza del presente 

bando secondo una delle seguenti modalità: 

- via e-mail al seguente indirizzo di posta bandi@pescarabruzzo.it; 

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: FONDAZIONE 

PESCARABRUZZO, C.so Umberto I, 83 - 65122 – Pescara (ITALY); 

- tramite consegna a mano, presso la sede della FONDAZIONE PESCARABRUZZO in C.so Umberto I, 83 - Pescara, 

osservando gli orari di apertura al pubblico (martedì: dalle ore 10.30 alle ore 12.30, giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 16.30). 

 

Specificare sulla busta la dicitura “Concorso fotografico Condividere…Scattando 2017”.  

L’organizzazione non è responsabile dei danni o della perdita dei materiali durante il tragitto di invio degli stessi. Se il 

materiale giungerà incompleto o non rispetterà in maniera categorica i requisiti stabiliti, la candidatura sarà 

automaticamente annullata. 
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Art. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE 

I partecipanti possono candidare al massimo 3 fotografie che dovranno pervenire in formato digitale con una risoluzione di 

almeno 4 Mb o 300 dpi, o presentare una dimensione minima 30x40. Per assicurare un’uniformità nella successiva fase di 

stampa su pannelli, non si accetteranno ritagli di foto non in proporzione alle dimensioni standard. Le fotografie potranno 

essere in bianco e nero e/o a colori. 

Contestualmente, dovranno essere inviate anche le seguenti informazioni:  

a) Scheda di iscrizione da redigere in ogni sua parte in forma dattiloscritta (Allegato A).  

b) Dichiarazione di designazione del rappresentante firmata da ciascun componente del gruppo (solo in caso di gruppo). 

c) Copia di un documento di identità valido (in caso di gruppo documento di ogni singolo componente). 

 

SI PRECISA CHE: In caso di partecipante minorenne alla data di presentazione della domanda, sia in forma singola che in 

gruppo, la scheda di iscrizione dovrà essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale, allegando copia del 

documento di identità di quest’ultimo. 

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Verranno escluse: 

 le candidature: 

o incomplete e/o la cui scheda di iscrizione non risulti compilata in ogni sua parte e/o non sia sottoscritta, 

o che riportino l’indicazione di dati personali falsi, 

o che pervengano dopo la data di scadenza (31 Marzo 2017); 

 le immagini che: 

o offendano la comune decenza,  

o siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche o religiose, 

o rechino offesa a soggetti terzi, 

o inneggino la violenza e il razzismo. 

Art. 8 - SELEZIONI  

Le opere saranno analizzate e valutate da una Giuria che vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti di fotografia e 

comunicazione digitale.  

Il giudizio terrà conto della creatività, originalità, attinenza al tema del Concorso, qualità tecnica ed estetica delle opere. 

La decisione della Giuria è insindacabile e non potrà essere oggetto di discussioni. 

Art 9 – PREMI  

Tutte le opere selezionate saranno esposte in mostra presso locali messi a disposizione dalla Fondazione Pescarabruzzo. 

In occasione dell’apertura della Mostra saranno premiate tre opere vincitrici per ciascuna sezione ed un vincitore assoluto 

del Concorso.  

I premi sono suddivisi come segue per ciascuna sezione: 

 Primo premio: € 500,00 (cinquecento/00); 

 Secondo premio: € 350,00 (trecentocinquanta/00); 

 Terzo premio: € 200,00 (duecento/00). 

Per il  vincitore assoluto è previsto un premio di € 750,00 (settecentocinquanta/00). 

 

 

http://www.fondazionepescarabruzzo.it/
mailto:fondazionepescarabruzzo@pec.it


bando della Fondazione Pescarabruzzo  

con scadenza 31 Marzo 2017 

Il presente Bando è scaricabile sul sito www.fondazionepescarabruzzo.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: bandi@pescarabruzzo.it 

 

 

Art. 10 - LIBERATORIA E PRIVACY 

I partecipanti: 

 garantiscono di essere gli unici ed esclusivi autori delle immagini inviate; 

 assicurano che le immagini sono originali, inedite e realizzate in Abruzzo;  

 cedono alla Fondazione Pescarabruzzo i diritti per l’utilizzo delle fotografie e per la loro riproduzione ed utilizzo senza 

fini di lucro e sollevano la stessa da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione al presente Concorso; 

 garantiscono (e si impegnano a tenere indenne la Fondazione Pescarabruzzo contro eventuali pretese di terzi al 

riguardo) che le immagini e i relativi diritti conferiti alla Fondazione Pescarabruzzo non ledono alcun diritto di terzi; 

 assicurano che per le immagini che ritraggano persone e/o cose sono in possesso dello specifico assenso necessario 

sia per il conferimento alla Fondazione Pescarabruzzo dei diritti di cui al presente Concorso, sia per la partecipazione 

allo stesso (anche, ove dovuto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Le immagini presentate e quelle selezionate potranno essere utilizzate dalla Fondazione Pescarabruzzo per la sua attività 

istituzionale senza fini di lucro (pubblicazioni, mostre, inserzioni sul sito internet o altre iniziative di comunicazione e 

promozione), senza che sia necessaria un’ulteriore specifica autorizzazione dell’autore, che sarà comunque sempre citato. 

Art.11 – INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

La Fondazione Pescarabruzzo si riserva la facoltà di modificare le scadenze e i termini indicati nel presente bando di 

Concorso, se ciò dovesse rendersi necessario per esigenze organizzative, dandone comunicazione sul sito 

www.fondazionepescarabruzzo.it. 

Art.12 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento in particolare dei punti 4, 7 e 10. 

 

 

Pescara, 9 Gennaio 2017 
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