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Associazione Culturale 

“Gli Acquaviva” www.indialogo.info Comune di 
ATRI 

 

 
3° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

ATRI ottobre 2013/settembre 2015 
 

REGOLAMENTO 
 
L’Associazione Culturale “GLI ACQUAVIVA” di Atri (Teramo), di seguito indicata come “ 

Associazione”, in collaborazione con  il periodico online INDIALOGO (www.indialogo.info), e con 

il Comune di Atri (TE) bandisce il 3° concorso fotografico  nazionale dal titolo  

“ATRI TI FOTOGRAFO III EDIZIONE“ 
volto a promuovere le bellezze del territorio della città di Atri (Teramo) in tutti i suoi 

aspetti. 

La partecipazione al Concorso, aperta a tutti, è gratuita e si svolge esclusivamente online. 

I partecipanti devono inviare le opere fotografiche realizzate nel periodo primo ottobre 2013 -

30 settembre 2015 entro il 31 ottobre 2015 unitamente alla scheda di iscrizione (scaricabile 

dal sito) all’indirizzo: www.indialogo.info. 

Le fotografie, alle quali va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere inviate in formato 

elettronico ".jpg" con una dimensione massima di 6 Mbaytes (circa). Le foto potranno essere 

effettuate con qualsiasi tipo di macchina digitale: dalla REFLEX al TELEFONINO CELLULARE. 

Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione al concorso, mediante la trasmissione di un 

massimo di tre immagini all’indirizzo: staff@indialogo.info.  

L’invio delle foto dovrà essere accompagnato dalla scheda d’iscrizione compilata. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici. Il partecipante, caricando le 

immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. 

Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla 

violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 

fotografie inviate. 

Una Giuria Tecnica, composta da 3 membri e designata dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto 

tecnico delle immagini presentate. 
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La Giuria Tecnica sceglierà fino ad un massimo di 100 fotografie da esporre e si riserva il 

diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i 

requisiti indicati nel regolamento, anche se già inserita nel sito Web. Le decisioni della giuria 

sono insindacabili. Le fotografie selezionate, saranno stampate a cura dell’organizzazione in 

formato A4 ed esposte presso l’Auditorium “S.Agostino” di Atri nel mese di dicembre 2015.  

Ad ogni visitatore della mostra fotografica sarà consegnata una scheda con la quale 

potranno essere segnalate non più di tre opere, tra quelle esposte.  

Tra le trenta fotografie che avranno ricevuto le maggiori segnalazioni, la Giuria Tecnica 

individuerà le fotografie 1°, 2° e 3° classificate.  

Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.  

La premiazione avrà luogo in data e luogo che saranno pubblicati sul sito. 

Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente regolamento. 

Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della 

privacy. 

Inviando le fotografie il partecipante concede all’Associazione  i diritti di pubblicazione delle 

stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa. 

L'autore delle opere fotografiche inviate alla selezione garantisce che le opere stesse sono 

esclusivo frutto del proprio ingegno.  

L'autore cede all’Associazione , a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di 

riprodurre le opere con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità 

ritenute più opportune dall’Associazione in occasione di eventi e/o pubblicazioni. 

Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali proprietari dell'immagine in 

occasione di tutte le forme di utilizzo.  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 

procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso 

l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione. L’Associazione non assume 

responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 

partecipazione al presente concorso. 

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 


