
 



 REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
1) Il concorso organizzato dall’Associazione Biblos di Monterosi è aperto a tutti i fotografi dilettanti senza limiti d’età su un 

“TEMA LIBERO” ispirato alla seguente citazione dello scrittore Tiziano Terzani: La grande foto è l'immagine di un'idea. 
2) Ogni autore potrà presentare fino a 2 opere inedite. Non saranno ammesse, a discrezione della giuria, foto evidentemente 

truccate e/o con eccessive elaborazioni digitali. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il lo-
ro invio, ne autorizza la pubblicazione. L'autore, con l'invio dell'opera dà atto agli organizzatori di poter disporre in modo 
pieno dell'opera stessa, tutelandolo dei diritti d'autore, e garantisce che le immagini non ledono la sensibilità e i diritti di 
terzi. L'autore assume su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della pri-
vacy e della riservatezza, qualora l'invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti o dei loro aventi causa, la cui 
immagine è oggetto dell'opera fotografica inviata.  

3) Le foto devono essere stampate su carta fotografica nel formato 20x30, ed inviate anche in formato elettronico (su CD o via 
email al seguente indirizzo: concorsofotograficomonterosi@gmail.com) con file in estensione .jpeg e risoluzione 240 dpi. Le 
fotografie stampate devono riportare sul retro una etichetta adesiva contenente: numeri 1 e 2, a seconda del numero di fo-
to partecipanti al concorso, titolo della foto, nome e cognome del fotografo. Le foto dovranno essere inedite e non aver par-
tecipato ad altri concorsi fotografici. 

4) La consegna, entro il termine indicato al punto 6, può avvenire tramite posta o corriere, al seguente indirizzo: Photo Studio 
DM, via Carlo Alberto Dalla Chiesa 12, 01030 - Monterosi (VT); oppure “a mano”, previo appuntamento (tel. 339.2690968 - 
338.2236175 - 335.5770312), presso la Biblioteca Biblos, via Caduti di Tutte le Guerre 2, Monterosi VT. 

5) Tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il titolo del concorso: XIII  Con-
corso fotografico “Marcello Lucciarini”. L’interno del plico, oltre alle foto ed il materiale elencato nel precedente punto 3, 
dovrà altresì contenere, in una busta debitamente sigillata: 

- copia compilata in ogni sua parte della scheda di iscrizione allegata al presente regolamento (Allegato A); la partecipa-
zione è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di 
minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori; 

- eventuale liberatoria nel caso in cui le foto ritraggano persone, significando che la liberatoria è obbligatoria, a firma dei 
genitori, nel caso in cui i soggetti ripresi siano minorenni; 

- copia del versamento effettuato. 

Nel caso di smarrimento del plico, l’Associazione Biblos non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. L’Associazione 
declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del rice-
vente. Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, sono a carico del partecipante. 

6) Tutto il materiale dovrà pervenire alla segreteria del concorso improrogabilmente entro il 31 agosto 2017. Tutte le immagi-
ni, che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, ecc.), perverranno oltre il termine stabilito non saranno 
ammesse al concorso. 

7) La quota di partecipazione prevede un contributo associativo per la realizzazione dell’evento di € 10,00, da versare entro il 
31 agosto 2017 con una delle seguenti modalità:  

- bonifico bancario intestato all’Associazione Biblos - Via Caduti di Tutte le Guerre 2, 01030 Monterosi VT – causale: XIII 
Concorso Fotografico Marcello Lucciarini – Banca Prossima – IBAN IT79F0335901600100000141597; 

- assegno NON TRASFERIBILE intestato all’Associazione Biblos di Monterosi VT; 

- contanti, con rilascio di ricevuta, previo appuntamento (tel. 339.2690968 - 338.2236175 - 335.5770312), presso la Bi-
blioteca Biblos di Monterosi. 

8) Una giuria qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, vaglierà le opere partecipanti ed asse-
gnerà i premi. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. Gli autori premiati saranno avvisati telefonicamente 
o via email.  

9) Saranno premiati i primi 3 classificati con un portfolio fotografico di differenti dimensioni, fino a 50 immagini, realizzato con 
le fotografie personali fornite dai vincitori secondo modalità che saranno successivamente indicate. Tutte le foto selezionate 
saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, durante la mostra che sarà allestita a partire dal 14 settembre 2017 e che re-
sterà aperta all’interno della Sala Polivalente S. Giovanni Paolo II, nell’ambito della Manifestazione La Settimana J.T.P.M.A. 
(Janula - Tuscia in Poesia a Monterosi Arte), fino al 17 settembre 2017. 

10) Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle stesse 
all’Associazione Biblos a scopi promozionali, senza fini di lucro. Le foto consegnate non verranno restituite ma saranno con-
servate presso la Biblioteca di Monterosi. 

11) Con la partecipazione al Concorso, si autorizza l’Associazione Biblos al trattamento dei dati personali nei termini consentiti 
dal D. Lgs.196/2003, i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti l’evento. 

12) La premiazione si terrà presso il COMUNE DI MONTEROSI - VIA URBANO DEL DRAGO,37 - 01030 MONTEROSI (VT), già Pa-
lazzo Cardinalizio, il 17 Settembre 2017 all’interno della Manifestazione -  La Settimana J.T.P.M.A (Janula - Tuscia in Poesia 
a Monterosi Arte). 

13) La partecipazione implica la piena e incondizionata accettazione delle norme previste nel presente regolamento. 
14) Per informazioni, tel. Photo Studio DM: 0761.696356, Biblioteca Biblos: 0761.698095, 339.2690968 - 338.2236175 - 

335.5770312; email concorsofotograficomonterosi@gmail.com. 
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ALLEGATO 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 

XIII CONCORSO FOTOGRAFICO “MARCELLO LUCCIARINI” 
- Associazione Culturale Biblos di Monterosi - 

 

Cognome e Nome …………………………………………………………… Luogo e data di nascita ……………………………………… 

……………............ Residente a ……………………………………… in Via/Piazza ………..…………………..……..…………… N. ..… 

Telefono/cellulare ……………………………………… Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………. 

Numero fotografie presentate in concorso: …….  

Titolo opera 1: ………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo opera 2: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a: 
- dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 
- dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere consegnate; 
- dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
- autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 

l’espletamento delle diverse fasi del concorso; 
- autorizza l’Associazione Biblos ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, 

pubblicazione su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro; 
- autorizza l’Associazione Biblos a trattenere presso il proprio archivio i propri dati personali, per le suc-

cessive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 
 
Data……………………........................ 

Firma ……………………………………..…………………..… 
 
Esercente la patria potestà per i minorenni 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
 


