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3° CONCORSO FOTOGRAFICO:  
“FESTIVAL dell’Appennino” 

 
La Provincia di Ascoli Piceno - Assessorato alla Cultura e Ambiente e l’Associazione Culturale 
Appennino UP, in cooperazione con l’Associazione di Arti Fotografiche PUNTI di VISTA di 
Pagliare del Tronto, organizzano  il  Terzo  Concorso  Fotografico : 
  

“ MOMENTI DAL  FESTIVAL  DELL’ APPENNINO ”  
 

Il Festival dell’Appennino è un connubio tra escursioni ed eventi culturali che permette al 
pubblico di scoprire e vivere angoli remoti e affascinanti della zona montana della Provincia 
di Ascoli Piceno. Tutto ciò aiuterà i fotografi a cogliere il meglio di queste escursioni/eventi  i 
luoghi insoliti, la natura lontana dalle principali vie di comunicazione, i  momenti  conviviali, 
le radici e le tradizioni dei popoli,  ecc. . 
 

L’iscrizione è aperta a tutti i fotografi professionisti e amatori di ogni età, residenti in Italia, 
la condizione per partecipare al concorso fotografico è quella che gli scatti siano effettuati 
nei giorni degli eventi 2014, il numero minimo di foto da presentare sono CINQUE con un 
massimo DIECI anche di un unico evento. Verranno ammesse esclusivamente foto  digitali a 
colori o in bianco e nero, inviate a mezzo posta elettronica all’ indirizzo 
info@puntidivistafoto.it   entro  il  08. Agosto. 2014 .  
 

Le immagini dovranno avere dimensioni 20 x 30 cm . Le opere digitali oppure digitalizzate, in 
numero minimo di cinque dovranno pervenire in formato  JPG  ad  alta  risoluzione,  idonea  
alla  stampa 20 x 30 cm a 254 dpi  . 
 

I file dovranno essere denominati con  NOVE caratteri alfanumerici più estensione JPG così 
composti CCCCNNNnn.jpg , dove CCCC sono le prime quattro lettere del cognome, NNN le 
prime tre lettere del nome e dove  nn   sono i numeri progressivi da 01 a 10 delle foto 
presentate .  
Ad esempio, i tre file di Mario Rossi saranno nominati ROSSMAR01.jpg - ROSSMAR02.jpg  e  
ROSSMAR03.jpg  .  
 

Il  titolo delle opere inviate va indicato soltanto sulla scheda di partecipazione .  
 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie inviate, 
pur conservandone la proprietà, cede i diritti d’uso ai promotori del concorso che si 
riservano l’utilizzo per scopi promozionali, artistico/culturali, senza alcun fine di lucro. 
 

L’ iscrizione  potrà  essere  effettuata tramite il modulo   “ Scheda  di  iscrizione ”   scaricabile   
online  sul  sito   www.puntidivistafoto.it  ,  da  compilare   ed  inviare  a  mezzo  e-mail  a  
info@puntidivistafoto.it    
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Tutti  i partecipanti  dovranno inoltre scaricare e compilare la “Scheda di partecipazione”  
dal sito www.puntidivistafoto.it, che dovrà essere inviata insieme alle foto all’ indirizzo  
info@puntidivistafoto.it  . 
 

Le opere verranno selezionate e giudicate da un’apposita giuria entro il 30.Settembre.2014.  
L’ ammissione e l’ assegnazione dei premi avverrà a giudizio insindacabile della giuria.  
 

Le 30 opere più meritevoli saranno proiettate nel giorno della premiazione che l’Assessorato 
alla Cultura Della Provincia di Ascoli Piceno e l’ Associazione Culturale Appennino UP 
organizzeranno  entro il mese di Novembre 2014 . 
 

Agli autori delle trenta foto più meritevoli verrà inviata una comunicazione entro QUINDICI 
giorni dalla conclusione dei lavori della giuria, esclusivamente a mezzo e-mail, all’ indirizzo 
che il concorrente avrà indicato nella scheda di iscrizione  e di partecipazione .  
 

La pubblicazione dei risultati e delle opere premiate avverrà sul sito internet 
www.festivaldellappennino.it e www.puntidivistafoto.it entro DIECI giorni dalla conclusione  
della premiazione . 
 

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita.   
 
Il Concorso prevede un Primo Premio di € 300,00 ,un secondo premio di € 150,00 ,ed un 
terzo di € 100,00. Altri premi verranno consegnati a secondo delle categorie che la giuria 
riterrà più opportune scegliere. I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni  dalla 
premiazione  che  avverrà  entro il Mese di Novembre 2014. 
 

Pur assicurando la massima cura delle opere in formato digitale, gli organizzatori declinano 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti dovuti a cause di 
carattere generale. 
 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
presente regolamento; per quanto in esso non contemplato, vige il regolamento nazionale 
dei concorsi  UIF (Unione Italiana Fotoamatori) .  
 

I soci dell’ Associazione Arti Fotografiche Punti di Vista non partecipano al concorso. 
 

In base alla Legge 196/2003, detta “sulla Privacy”, la partecipazione al concorso comporta, 
da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 
e degli scopi associativi e/o federativi.  
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini ammesse alla mostra e/o 
premiate per solo scopo divulgativo, indicando il nominativo dell’autore. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare  info@puntidivistafoto.it  

http://www.puntidivistafoto.it/
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3°CONCORSO FOTOGRAFICO“FESTIVAL DELL’ APPENNINO“ 
 
 

“ MOMENTI DAL FESTIVAL DELL’ APPENNINO “ 
                                              
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 
Cognome _____________________________ Nome _______________________ 
 
Luogo di Nascita ____________________________ Data di Nascita ___________ 
 
Indirizzo _________________________________________________  N° ______ 
 
Cap __________  Città _______________________________________ Prov. ___ 
 
E - mail  ___________________________________________________________ 
 
Recapito Telefonico ___________________  Cellulare ______________________ 
 

Il sottoscritto dichiara : 
 

- Di prendere visione di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarne  
   tutte le condizioni; 
- La proprietà dei lavori che presenterà; 
- Che  il  materiale  fotografico  presentato  al  Concorso  è  originale, s cattato nei  giorni  del  
   Festival, che non è mai stato pubblicato, e  lede in alcun modo terzi; 
- Di autorizzare la  riproduzione  e  l’ uso del materiale presentato nelle modalità previste dal  
   bando; 
- Di essere informato/a  ai  sensi del  D. Lgs.  196/2003  che  i  dati  personali raccolti saranno  
   trattati anche con strumenti informatici  esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
   il quale la presente dichiarazione viene resa; 
- Il sottoscritto/a inoltre ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati  
   personali per le finalità previste dal bando di Concorso.   
 
Luogo e Data _____________________________                                                                                                              
                                                                                                                             In Fede 
 
                                                                                                   ______________________________ 
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Scheda  di  partecipazione  n°  _____ (spazio riservato all’organizzazione) 

 
Nome e Cognome ______________________________ anno di nascita_________________ 
 
Residente a (città) ____________________________________ Prov. _____ cap: ________  
 
Via _____________________________________________________________  N° _____ 
 
N. telefonico : ______________________ cellulare (opzionale): _____________________ 
 
e-Mail: _______________________________________________ (scrivere chiaramente stampatello) 

 
 

 Titolo Luogo e data di realizzazione 
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***Da inviare in allegato alle opere e  debitamente compilata e 

firmata.  


