
GIROLIO 2017
TORREMAGGIORE TAPPA REGIONALE – 14/15/16/ OTTOBRE 2017

Concorso fotografico “Torremaggiore Città della Peranzana”

art 1 Oggetto
Il Comune di Torremaggiore in occasione dell'evento nazionale “Girolio- tappa
regionale” promuove il concorso fotografico “Torremaggiore Città della Peranzana”,
con lo scopo di premiare e valorizzare le immagini più rappresentative del suo
territorio.
Il tema del concorso è il territorio e l'ulivo,  e in particolare I partecipanti dovranno
effettuare I loro scatti (uno scatto in ogni zona) realitivamente alle specifiche zone
dell'agro di Torremaggiore:

La zona 1 : comprendente i territori di Ferole e Camerata;
La zona 2 : comprendente la zona degli orti intorno alla città (in particolare gli orti
sotto la cantina sociale) e il territorio compreso fra la strada per Casalnuovo e quella
per Casalvecchio e comprendente i territori della Valle, Resicata, Petrofiano,
Checchia e Pazienza
La zona 3 : comprendente i territori di Ficorella, Gatti e Simeone
La zona 4 : comprendente i territori di Cisterna e Reinella
La zona 5 : non compresa nella cartina storica, ma facenti parte dei territori di
Torremaggiore comprende le zone di Fiorentino e Dragonara.

Ciascuna foto  deve essere riferita a queste zone riportandone il colore identificativo,
il Titolo,  e il nome della Zona ( ad esempio: Foto 1 zona Ferole (o camerata)
“ulivo al tramonto”)

Art 2 Modalità di Partecipazione

Il concorso è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni, professionisti e amatori,
residenti e non.
Ogni concorrente dovrà partecipare con 5 foto (una per ogni zona indicate). Ciascuna
delle 5 foto può appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. FOTOGRAFIA A COLORI (SENZA ELABORAZIONI)
2. FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO (SENZA ELABORAZIONI)
3. FOTOGRAFIA A COLORI (CON ELABORAZIONI)
4. FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO (CON ELABORAZIONI)

Le foto dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
scuola@comune.torremaggiore.fg.it (scrivendo nell'oggetto “concorso fotografico girolio
2017”) allegando la scheda di adesione;

Inoltre, dovranno inviare mezzo posta o a mano la  stampa  formato A4 di ciascuna
fotografia concorrente con  la scheda di adesione compilata - presso Uff Protocollo –
Comune di Torremaggiore.



Le fotografie dovranno pervenire entro il 25 settembre 2017

l'immagine digitale dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
 alta definizione max 18Mb
 formato jpg

Art.3  Accettazione del regolamento e cessione dei diritti

Ogni autore (per I minori, I genitori) è responsabile delle fotografie inviate, anche ai
fini della tutela del diritto di immagine. L'Autore conserva la proprietà delle immagini,
ma ne cede gratuitamente I diritti d'uso illimitato al Comune di Torremaggiore, che
può pubblicarle e diffonderle su riviste, sito web, pagina Fb, purchè senza fini di lucro.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente
regolamento.

Art 4. Premi

Tra le fotografie pervenute verranno premiate le primi due di ogni categoria:

 PRIMO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA A COLORI
weekend per due persone  e attestato
 SECONDO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA A COLORI

cena per due  Ristorante locale e attestato

 PRIMO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO
weekend per due persone  e attestato
 SECONDO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO

cena per due  Ristorante locale e attestato

 PRIMO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA A COLORI elaborata
weekend per una  persona   e attestato
 SECONDO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA A COLORI elaborata

cena per due  Ristorante  locale   e attestato

 PRIMO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO elaborata
weekend per una  persona   e attestato
 SECONDO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA IN BIANCO E NERO elaborata

cena per due  Ristorante locale e attestato
 PRIMO CLASSIFICATO FOTOGRAFIA CHE HA RICEVUTO MAGGIOR

NUMERO DI “MI PIACE”
targa di riconoscimento

Art. 4 Modalità di premiazione

Una giuria valuterà e assegnerà I premi;



la giuria è compista da:

1. rappresentante istituzionale del Comune
2. rappresentante della Associazione “la Peranzana”
3. rappresentante del Consorzio di Peranzana
4. tecnico esperto di fotografia

la giuria valuterà le immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica,
creatività, capacità di comunicare il tema scelto, un sentimento, un'emozione.
Le decisioni della Giuria sono insidacabili e inappellabili.

Per quanto riguarda la votazione  on line:  tutte le fotografie saranno pubblicate lo
stesso giorno a cura della segreteria organizzatrice  sulla pagina FB ufficiale
“Comune Torremaggiore” dal 26 settembre (giorno successivo al termine ultimo  di
invio delle fotografie)

Vincerà la fotografia che avrà ricevuto più “mi piace” nell'arco di tempo
26 settembre ore 12 - 6 ottobre ore 12

Art 5  Premiazione

La segreteria organizzatrice comunicherà ai vincitori  l'esito della valutazione via
email.
La cerimonia di premiazione si svolgerà SABATO 14 OTTOBRE in occasione del
Covegno, presso Il Castello Ducale.

Tutte le fotografie che parteciperanno al concoso verranno proiettate durante i tre
giorni della manifestazione. Quelle vincitrici, invece, verrano stampate e utilizzate
come elementi di allestimento esterno.

Art 6  Adempimenti e garanzie

Il Soggetto promotore non si assume la responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, I computer, la trasmissione, la connessione, il collegamento
internet, che possa impedire al concorrente di inviare la fotografia.
Il soggetto promotore si riserva di eliminare le fotografie nei casi di doppia identità,
iscrizioni multiple, etc..



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“TORREMAGGIORE CITTA' DELLA PERANZANA”

(da allegare all'email e alla stampa delle fotografie che si invieranno mezzo
posta o  a mano presso uff. Protocollo del Comune)

NOME_______________________COGNOME_____________________

INDIRIZZO__________________________________________________

CAP___________________CITTA'_______________________PROV___

INDIRIZZO EMAIL____________________________________________

RECAPITO TEL______________________________________________

1) TITOLO, DATA, ZONA
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
CATEGORIA_____________________________________________________

2)TITOLO, DATA, ZONA
____________________________________________________________________
__________________________________________________
CATEGORIA________________________________________________

3)TITOLO, DATA, ZONA
____________________________________________________________________
__________________________________________________
CATEGORIA________________________________________________

4)TITOLO, DATA, ZONA
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
CATEGORIA_____________________________________________________

5)TITOLO, DATA, ZONA
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
CATEGORIA_____________________________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati secondo il Decreto legislativo 196/93
Firma per il consenso di utilizzo dei dati personali e per accettazione integrale del reglamento del concorso
_________________________________________data_______________FIRMA


