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PREMESSO CHE:
Il Rotary Club Ancona 25-35 (d’ora in avanti Club) ha, tra gli scopi, quello di “Promuovere e
valorizzare il lavoro dei giovani sul territorio e nell’attività professionale sempre al fine di servire
l’interesse generale”.
Il predetto Club ha intenzione di promuovere il territorio e i giovani anche attraverso l’organizzazione
di concorsi volti alla promozione di artisti ed amatori in campo artistico ed alla valorizzazione del
territorio.
L’Assemblea del Club ha disposto un fondo per indire un concorso fotografico che abbia ad oggetto la
regione delle Marche.

il Rotary Club Ancona 25-35
indice il concorso fotografico

“ARMONIE DELLE MARCHE”
5° Edizione “Ancona in Vetrina”

1.

TEMA DEL CONCORSO
I temi del concorso sono i seguenti: volti, colori e sapori del territorio marchigiano.

2.

REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE OPERE
Sono ammesse fotografie realizzate sia tramite macchina fotografica che cellulare/smartphone.
Ogni autore può partecipare con immagini a colori o in bianco/nero ma non sono ammesse
immagini totalmente realizzate al computer. Le immagini devono possedere il requisito
dell’originalità e non devono essere state già premiate o segnalate in altri concorsi.
Nel caso in cui l’immagine rappresenti volti chiaramente riconoscibili, è necessario presentare,
unitamente all’opera, apposita liberatoria dei soggetti rappresentati.
La Giuria, insindacabilmente, può disporre l’eliminazione dal concorso di immagini che violino le
norme vigenti o che siano lesive del pubblico pudore.

3.

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, residenti in Italia (per i minorenni
è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci). La partecipazione è individuale e
non sono ammessi gruppi.
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Ogni partecipante deve disporre dei pieni diritti sull’opera presentata ai fini del concorso. Il Club
non è responsabile in alcun modo per eventuali richieste di terzi in merito alla titolarità dei diritti
d’autore delle opere presentate ai fini del concorso, né per la violazione dei diritti delle persone
eventualmente rappresentate, né per qualunque altro diritto relativo alle immagini inviate.
I soci di Rotary Club possono partecipare al concorso ma sono esclusi dall’assegnazione dei premi.
4.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni autore può partecipare con un numero massimo di immagini pari a CINQUE.
La partecipazione è subordinata al versamento della quota di partecipazione, pari a € 5,00 (cinque)
per ciascuna immagine inviata. Il versamento può essere effettuato secondo le modalità di
pagamento di seguito riportate:
 a mezzo bonifico bancario sul conto: IT91D0503502600417570056477 intestato a Rotary Club
Ancona 25-35, Piazza Ugo Bassi 14/B 60027 Ancona, specificando nella causale: Concorso
fotografico “Sinfonie dalle Marche” + Nome e Cognome del partecipante;
 a mezzo contante presso la segreteria del Rotary Club Ancona 25-35 c/o Studio Legale Fusario
Viale della Vittoria n.35. – Ancona con i seguenti orari: mercoledì dalle ore 17 alle 19.
Il mancato versamento comporterà l’esclusione dell’opera dal concorso.

5.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Le immagini dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Gennaio 2018 in due modalità:
 ai fini dell’anteprima, in formato JPG e con risoluzione pari a 300 dpi all’indirizzo mail:
anconainvetrina@gmail.com unitamente alla scheda di adesione adeguatamente compilata e
firmata e alla copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione (per i minori è altresì
necessaria l’invio dell’autorizzazione di uno dei genitori o del tutore); in alternativa su supporto
CD o DVD che, unitamente ai documenti, dovrà essere inviato all’indirizzo:
Rotary Club Ancona 25-35
c/o Studio Legale Fusario
Viale della Vittoria n.35
60123 Ancona
 le immagini dovranno altresì essere inviate tassativamente stampate su carta fotografica e
con le seguenti dimensioni: 20x30cm all’indirizzo:
Rotary Club Ancona 25-35
c/o Studio Legale Fusario
Viale della Vittoria n.35
60123 Ancona
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Per le opere inviate via e-mail farà fede la data di invio, per quelle spedite tramite posta, invece, il
timbro postale di partenza.
I supporti non saranno restituiti. Le immagini che perverranno senza la documentazione richiesta o
che non saranno inviate anche in formato stampa, oltre che digitale, non saranno prese in
considerazione ai fini del concorso.
All’invio delle immagini farà seguito comunicazione dell’avvenuta ricezione entro 72 ore, a mezzo
e-mail. Qualora la ricezione non fosse notificata, si prega di comunicarlo via e-mail all’indirizzo
anconainvetrina@gmail.com o al numero: 3391978212
L’organizzazione garantisce la massima cura nella gestione dei file ricevuti. Essa, tuttavia, declina
ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti nonché per eventuali problemi
tecnici o telematici che potrebbero impedire l’invio o la ricezione dell’immagine.
6.

MODALITA’ E TERMINI PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
A partire dal 5 Febbraio 2018 tutte le foto partecipanti verranno inserite in un apposito album
pubblicato sulla pagina Facebook del Club: RcAnconaventicinquetrentacinque e sull’account
Instagram: @anconainvetrina dove potranno essere votate dagli utenti fino al 15 Febbraio 2018. Il
numero di voti ricevuti da ogni foto corrisponderà al numero di “Mi piace/Like” ricevuti.
Le dieci opere più votate saranno successivamente sottoposte alla valutazione della Giuria che
procederà a stilare la classifica e ad assegnare i relativi premi e riconoscimenti.

7.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria sarà così composta:
Maurizio Bianchelli – Fotografo amatoriale
Dora Angela Oriani – Presidente del Rotary Club Ancona 25-35
Luigi Sauro – Fotografo professionista e titolare “Foto Click!”
Il giudizio della giuria è insindacabile.

8.

PREMI
La giuria assegnerà un premio alla migliore opera del concorso.
Il primo premio consiste in una Polaroid Snap Fotocamera Digitale a scatto istantaneo (Nera) con
Tecnologia di Stampa a Zero Inchiostro ZINK.
Il secondo e il terzo premio consistono in un buono sconto (5% su acquisto merce; 20% su
stampa) presso il negozio: “Foto Click!” in Corso Carlo Alberto n. 42, Ancona.
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La giuria ha il diritto, laddove lo ritenesse opportuno, di procedere all’assegnazione di un
riconoscimento speciale ad opere meritevoli anche se non hanno superato la prima selezione a
mezzo Facebook e Instagram.
La comunicazione ai partecipanti in merito all’assegnazione dei premi sarà effettuata entro 15
giorni dalla data di riunione della commissione giudicante, a mezzo e-mail agli indirizzi dai quali è
stata inviata l’opera ai fini della selezione o a mezzo posta ordinaria.
La premiazione si terrà contestualmente all’apertura della mostra del concorso, quindi nel mese di
Marzo 2018. A tutti i partecipanti sarà data, comunque, preventiva comunicazione in merito alla
data e al luogo in cui si terrà la premiazione.
Oltre alla definizione dei premi, la giuria selezionerà un numero di opere, tra quelle che giudicherà
le migliori, che saranno esposte nelle vetrine di alcuni esercizi del centro della città di Ancona. Il
numero di opere e la durata dell’esposizione saranno determinati in base alla disponibilità degli
esercenti con i quali sono già stati avviati rapporti.
Le date e le tempistiche potranno subire variazioni che verranno prontamente comunicate ai
partecipanti al concorso.
9.

DIRITTI SULLE OPERE
Ogni autore mantiene i diritti delle immagini inviate ma concede, a titolo gratuito e senza limiti di
tempo, l’utilizzo delle opere per finalità non lucrative al Rotary Club Ancona 25-35 e agli enti
patrocinanti o sostenitori ai fini di pubblicazioni, riproduzioni su cataloghi o supporti digitali ed
internet. In caso di utilizzo sarà, comunque, citato il nome dell’autore.

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al regolamento qualora cause di forza maggiore
lo richiedano.
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (recante il "Codice in
materia di Protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), si comunica che i
dati personali forniti nell'ambito del concorso fotografico saranno raccolti dal Rotary Ancona 2535 su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizione del Codice.
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