ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

RINASCITA RAVINDOLESE
Via Taverna - 86070 – ROCCARAVINDOLA (IS)

sito web: www.rinascitaravindolese.it
mail: rinascitaravindolese@libero.it
Facebook: https://www.facebook.com/rinascitaravindolese/

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO

SCATTA IL CARNEVALE
“38° CARNEVALE RAVINDOLESE”
1) L’Associazione Culturale “Rinascita Ravindolese indice il Concorso Fotografico “38° Carnevale
Ravindolese”. Le fotografie dovranno rappresentare, a colori o in bianco e nero, la sfilata dei
carri allegorici o le maschere dei partecipanti alla 38° edizione del Carnevale Ravindolese che
si disputerà Domenica 3 marzo 2019.
2) Il Concorso è gratuito e aperto a tutti. Non possono partecipare solo i dirigenti
dell’Associazione “Rinascita Ravindolese”.
3) Ogni partecipante può presentare al massimo 3 fotografie. Le foto messe in concorso
devono essere stampate, in formato tassativo di cm.30X20, e possono essere consegnate a
mano ad uno degli organizzatori e precisamente ai signori Luca Forte o Pasquale Castaldi
oppure spedite, entro il 13 marzo 2019, al seguente indirizzo: Pasquale Castaldi, Concorso
Fotografico, Via S.Lucia, 46 – 86070 Roccaravindola (IS). Per l’invio a mezzo posta farà fede il
timbro postale. Ogni partecipante, oltre alle foto, deve consegnare (o spedire)
contestualmente anche il “Modulo di Partecipazione” compilato in tutte le sue parti e firmato
in calce.
4) I lavori dovranno essere inediti, ovvero mai essere stati utilizzati per altri concorsi o
pubblicati su riviste o libri in vendita.
5) Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per i classici adeguamenti di
colore, luminosità, nitidezza e peso informatico e non devono presentare scritte o loghi
sovraimpressi, pena l’esclusione dal concorso.
6) Sul retro delle foto stampate non bisogna mettere il nominativo del partecipante, ma solo il
titolo dell’opera.
7) Tutte le foto finaliste verranno esposte durante la manifestazione “Falò di San Giuseppe” che
si svolgerà in Piazza Chiesa a Roccaravindola nella serata del 19 marzo 2019.
8) Ogni partecipante al concorso non può richiedere di ritirare la propria opera prima della
conclusione della manifestazione.
9) La giuria, nella giornata del 19 marzo 2019, valuterà le foto finaliste e decreterà i tre vincitori
che verranno premiati in piazza durante la serata. Ogni partecipante può essere premiato

solo per una sua foto. Nel caso in cui la giuria classifica 2 o 3 foto di uno stesso partecipante
tra le prime 3, verrà considerata solo la migliore classificata e l’altra o le altre non verranno
premiate; di conseguenza saliranno la classifica la foto o le foto classificate immediatamente
dopo.
10) Le immagini che non rappresentano quanto indicato nel regolamento e il cui contenuto risulti
offensivo, diffamatorio, violento, discriminatorio, contrario all’ordine pubblico ed al buon
costume saranno escluse dal concorso.
11) L’Associazione Culturale “Rinascita Ravindolese” si riserva ogni modifica all’organizzazione ed
esposizione, compreso il possibile annullamento parziale o totale della manifestazione; i
partecipanti accettano tale condizione senza riserva alcuna.
12) Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
l’Associazione “Rinascita Ravindolese” da ogni responsabilità nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie.
13) Iscrivendosi al concorso, i partecipanti accettano incondizionalmente il presente
regolamento, pena l’esclusione al concorso stesso.

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

SCATTA IL CARNEVALE
“38° CARNEVALE RAVINDOLESE”
Associazione Culturale Rinascita Ravindolese

Nome_______________________________Cognome____________________________________
Data e luogo di nascita_____/_____/_____ ____________________________________________

Via/Piazza_____________________________________________ n° ______CAP ______________

Comune di Residenza__________________________________Provincia_____________________
Recapito telefonico_____________________________e-mail ______________________________

FOTO IN CONCORSO

1) Titolo dell’opera_____________________________________________________________

2) Titolo dell’opera_____________________________________________________________

3) Titolo dell’opera_____________________________________________________________

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ chiede di partecipare al
Concorso Fotografico “38° Carnevale Ravindolese” che si terrà il 19 marzo 2019 a
Roccaravindola (IS) accettando integralmente quanto esposto nel regolamento. Autorizza
inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

Data e luogo

_________________________

Firma

_________________________________

