
Primo Concorso Fotografico Nazionale
Città di Isernia “La Città del Paleolitico”

dal titolo:

“Italia: feste e tradizioni“

L’Associazione Fotografica “Officine Cromatiche” Fotoamatori Isernia, con sede in
Isernia in Via Molise 39,

con il patrocinio di:

Regione  Molise,  Provincia  di  Isernia,  Comune  di  Isernia,  Rotary  Club  Isernia,
Cooperativa Lai, SM'ART, Unione Italiana Fotoamatori n. IS 05/2016A , 
Concorso  con Raccomandazione  FIAF  -  Federazione  Italiana  Associazioni
Fotografiche – 2017/K01,

indice

il Primo Concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia, dal titolo: 

Italia: feste e tradizioni

Il nostro Paese, per il suo straordinario patrimonio artistico e per la sua millenaria
storia,  è  la  Nazione al  mondo che  vanta  il  più  alto  numero  di  feste  e  tradizioni
popolari,  le  cui  radici  affondano  nel  cuore  del  bagaglio  culturale  del  mondo
occidentale.
L'iniziativa concorsuale nasce dalla volontà di non dimenticare il nostro passato e di
farlo rivivere attraverso la moderna arte fotografica, con valorizzazione e stimolo -
anche e soprattutto - dell'attività di ricerca e documentazione delle manifestazioni
popolari nazionali.

Art. 1

Possono partecipare al Concorso fotoamatori e professionisti, anche esteri, con un
massimo di 4 fotografie; le fotografie dovranno essere esclusivamente in formato JPG
ad alta risoluzione con il lato lungo di almeno 3000 pixel e nominata/e nel seguente
modo:



- CCCNNNP , dove “CCC” sono le prime tre lettere del cognome, “NNN” le prime tre
lettere del nome, “P” il progressivo dell’immagine. 

Le  fotografie  dovranno  pervenire  all'organizzazione  entro  e  non  oltre  il
termine improrogabile del 30/04/2017.

I  soci  dell’Associazione  Officine  Cromatiche  Fotoamatori  Isernia  e  i  familiari  dei
componenti della giuria non possono partecipare al concorso.

Art. 2

I files delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e
sottoscritta  (Allegato  A),  alla  Liberatoria  (Allegato  B)  ed  alla  ricevuta  di
versamento, dovranno essere inviati:

 tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

concorsofotografico@officinecromatiche.it

     indicando nell'oggetto: I° Concorso Fotografico Città di Isernia; 

 tramite CD o DVD per posta o con consegna a mano all‘indirizzo: 
Officine Cromatiche - Fotoamatori Isernia c/o Massimo Palmieri - Via 
Molise 39 - 86170 Isernia.

Sul CD o DVD dovrà essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante.
La  consegna  a  mano  potrà  avvenire  previo  appuntamento  telefonico  al  n.
328/5311333. 
I files, i CD e/o i DVD non verranno restituiti.

Art. 3

La quota di partecipazione è di: 
 € 15,00 (euro quindici);
 € 12,00 (euro dodici) per i Soci FIAF/UIF.

da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario distinto dall'IBAN
IT71O0200815603000103701264,  acceso  presso  Unicredit  S.p.A.  Isernia  ed
intestato  a  Sergio  Forte.  Nel  bonifico  dovrà  essere  indicata  la  causale:  “Primo
Concorso Nazionale Città di Isernia 2017”.

Art. 4

Non  saranno  accettate  opere  recanti  loghi,  firme,  watermarks  e/o  altri  segni
riconoscibili  di qualsiasi genere, come pure non saranno ammesse opere ottenute
grazie a fotomontaggi o ad evidenti ritocchi che alterino la raffigurazione fotografica.
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dai Concorso.

Art. 5

Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere. Saranno escluse quelle che, a
giudizio insindacabile della giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle
regole di decenza e moralità, o che risultassero offensive per il sentimento comune,

mailto:concorsofotografico@officinecromatiche.it


anche di natura religiosa dato il carattere della manifestazione. 

Art. 6

Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi: 
 primo classificato: €. 300,00 + targa ricordo;
 secondo classificato: €. 200,00 + targa ricordo;
 terzo classificato: €. 100,00 + targa ricordo.

Le  targhe  ricordo  saranno  opere  uniche  realizzate  a  mano  dai  ragazzi  della
Cooperativa LAI - Lavoro Anch'io di Isernia.
I premi non sono cumulabili.

Art. 7

Le opere potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il concorso; ogni altro
eventuale utilizzo dovrà essere specificatamente autorizzato. 

Art. 8

La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la completa ed
incondizionata accettazione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 9

La giuria sarà così composta: 

Michele Montano - Fotografo 
Luca Del Monaco - Fotografo
Antonio Buzzelli - Consigliere Nazionale U.I.F.
Franco Valente - Architetto
Mauro Gioielli - Giornalista Demologo.

Art. 10

I  risultati  definitivi  saranno inviati  in  forma cumulativa  ai  partecipanti  e  saranno
pubblicati sul sito www.officinecromatiche.it o nella pagina Facebook a partire dal 15
maggio 2017.
Le fotografie vincitrici  e tutte quelle che, ad insindacabile giudizio della
giuria,  verranno  ritenute  meritevoli  di  esposizione  saranno  stampate  e
faranno parte della mostra fotografica intitolata “Italia Feste e tradizioni”,
che si terrà nella Città di Isernia dal 27 maggio al 3 giugno 2017.

Isernia, 7 ottobre 2016

Calendario 

Scadenza consegna opere: 30/04/2017

Riunione giuria: 13/05/2017

Comunicazione vincitori: 15/05/2017

Premiazione ed inaugurazione mostra: 27/05/2017



Allegato A

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome______________________________ Cognome _____________________________ 

Nato/a ___________________________________________ il _______________________

Indirizzo __________________________________________________CAP_____________ 

Città _________________________________________________ Provincia ___________

Tel.________________________ Email __________________________________________

Iscrizione FIAF n. _______________________  Iscrizione UIF n. _________________

Circolo/Associazione di appartenenza ______________________________________

Identificazione delle opere

         
N. progr. Titolo                                     Luogo della manifestazione

N. 1 - _______________________________     _____________________________

N. 2 - _______________________________   _____________________________

N. 3 - _______________________________     _____________________________

N. 4 - _______________________________   _____________________________

Data ________________________  Firma ______________________________



Allegato B

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il  sottoscritto  _________________________________,  nato/a  a  ____________________  il

____________________ e residente a ______________________________________ Pr. _________ 

CAP _______ alla Via ______________________________ email _____________________________

autorizza l’uso delle proprie fotografie da parte dell’Associazione Officine Cromatiche

Fotoamatori  Isernia  per  la  partecipazione  al  concorso  fotografico  Italia  Feste  e

tradizioni,  per  la  pubblicazione  in  internet  e/o  sulla  carta  stampata  e  per

l’esposizione nella mostra; il tutto con riferimento al detto concorso. 

La  presente  autorizzazione  non  consente  l'uso  delle  immagini  in  contesti  che

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini

diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra

indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante

da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data __________________________________ 

Firma ________________________________________ 


