L’Associazione Pro Loco di Ronciglione
organizza
I° RONCIGLIONE PHOTO CONTEST
“Tradizioni ed Emozioni”
FINALITÀ
Tradizioni, storia e natura! Il concorso fotografico ha come obiettivo la valorizzazione del
territorio attraverso degli scatti che riguardino il carnevale di Ronciglione, il centro storico
del paese e il lago di Vico.
PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione è GRATUITA e aperta a tutti a prescindere dall’esperienza fotografica.
Il concorso verterà su tre temi e si potrà scegliere di partecipare anche con riferimento a un solo
tema o a due.
Tema A: il carnevale storico di Ronciglione 2018 nei suoi molteplici aspetti (ludico, folcloristico,
culturale). Si accetteranno scatti INEDITI effettuati a Ronciglione nei giorni 4-8-10-11-12-13
febbraio;
Tema B: Ronciglione con le sue bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche;
Tema C: il lago di Vico con tutti i suoi colori e sfumature.
2. Ogni autore potrà inviare un numero massimo di 6 foto (due per ogni tema), con
dimensioni di cm. 20 x 30. Inoltre dovranno essere inviate le relative immagini digitali o
digitalizzate in formato JPG. Il peso massimo della foto dovrà essere di 0.5 Mb; la foto non
dovrà superare un’altezza di 1080 pixel e una larghezza di 1920 pixel. La dimensione minima è
di 600 pixel.
3. I file dovranno essere nominati con caratteri alfanumerici più estensione, così composti:
Tema X 01 Nome-Cognome.jpg (es. Rossi Mario dovrà nominare le foto con questa sequenza
“Tema A 01 Mario-Rossi.jpg”, “Tema A 02 Mario-Rossi.jpg”, “Tema B 01 Mario-Rossi.jpg”, etc.).
4. L’autore firmatario del modulo di iscrizione è direttamente e interamente responsabile di
quanto in essere sull’immagine. Se nella fotografia sono presenti persone riconoscibili è
responsabilità dell’autore dotarsi di liberatoria scritta da esibire su richiesta (cioè nel caso
insorgessero problemi legali relativi alla privacy). I diritti relativi alle opere restano di proprietà

dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i diritti delle opere
pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale, senza che
l’autore possa pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la
citazione dell’autore o di ogni singola opera pubblicata. Con l’invio delle opere, l’autore
autorizza l’associazione organizzatrice al trattamento dei propri dati personali per le finalità
strettamente necessarie a rendere possibile l’iscrizione, la partecipazione al concorso e la
pubblicazione dei risultati. I dati non saranno divulgati e/o trasmessi a terzi, sarà assicurata la
piena riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.
5. Le schede di partecipazione e le foto dovranno essere consegnate presso la sede della Pro
Loco, mentre i file delle immagini dovranno essere inviati (nei formati e nelle dimensioni indicate
ai punti 2 e 3) all’indirizzo ufficiale di posta elettronica info@prolocoronciglione.it entro e non
oltre la data 28 febbraio 2018.
6. Tutte le foto saranno pubblicate su Facebook alle pagine “Carnevale di Ronciglione Official
Page” e “Proloco Ronciglione”.

7. Ogni foto potrà essere commentata, dagli altri utenti, potrà ricevere like ed essere condivisa,
ma i like ricevuti non avranno alcun valore ai fini della valutazione della Giuria il cui giudizio sarà
insindacabile. La Giuria si riunirà entro la fine del mese di maggio per decidere i vincitori.
8. I risultati saranno comunicati durante la mostra di tutte le foto pervenute che si organizzerà
nei giorni della festa di San Bartolomeo o, in caso di problemi logistici, tramite apposita
comunicazione pubblica (sui social) e privata (via mail) ai partecipanti.
9. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole
esplicitate nel presente regolamento.
L’Associazione si riserva di annullare il concorso in caso di mancata partecipazione per un
numero inferiore ai 10 fotografi.
10. La manifestazione artistica volta alla diffusione della cultura fotografica è a solo scopo
culturale e senza fini di lucro. Il conferimento dei premi, di modico valore, agli autori dell’opera
prescelta va inteso esclusivamente come riconoscimento del merito personale (D.P.R.
26/10/2001 n. 430 art. 6).

