
In collaborazione con 

e con il patrocinio 
del Comune di Fucecchio e della Giunta Regionale Toscana

ed il contributo 
 del Comune di Fucecchio e del Consiglio Regionale della Toscana

Organizza il 1° Concorso fotografico 

7 - 8 Settembre 2019 

Centro storico 

FUCECCHIO



Regolamento

1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti  (ad  esclusione  dei  componenti

dell'organizzazione e dei soci del FotoClub Fucecchio), senza distinzione di sesso, età,

nazionalità  e  ovunque  residenti.  I  minorenni  dovranno  presentare  la  firma

dell’esercente patria potestà nell’apposito spazio predisposto.

2. Il tema del concorso è la manifestazione denominata  SALAMARZANA 2019 – Festa

Medievale, in ogni sua forma ed aspetto.

3. Lo scopo del concorso è quello di raccontare, attraverso immagini, le atmosfere e gli

scorci  della  Fucecchio  medievale,  catturando  scene  di  vita  di  antichi  mestieri,  di

botteghe artigiane e di spettacoli che animeranno il borgo nei due giorni della festa

Salamarzana.  Le  foto  possono  quindi  rappresentare  solo  ed  esclusivamente  la

rievocazione storica nella sua naturale ambientazione, quindi non saranno ammessi

scatti posati in contesti diversi dall’ambiente circoscritto della festa. 

4. Il concorso è per immagini digitali e le fotografie partecipanti potranno essere sia a

colori che in bianco e nero.

5. La partecipazione è totalmente gratuita.

I file, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati all’indirizzo di

posta elettronica:

concorsofotografico@salamarza  n  a.it

6. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 fotografie in digitale, formato JPEG,

risoluzione minima  200 dpi, e dimensione massima 2500 dpi (lato maggiore). 

Ai vincitori saranno richiesti i file ad alta risoluzione per la stampa.

Il termine ultimo di presentazione delle immagini è il giorno 15 settembre 2019. I file

dovranno essere così nominati:

inizialmente  il  numero  progressivo  delle  immagini;  successivamente  le  prime  tre

lettere del nome, a seguire le prime tre lettere del cognome e l’anno di nascita, a

seguire il titolo dell’opera, con caratteri minuscoli.

Esempio:  “Combattimento  Medievale”  scattata  da  Mario  Rossi  nato  nel  1974  e

presentata come prima delle sue foto, sarà:

1marros1974combattimentomedievale

7. Limitazioni  al  fotoritocco:  sono ammessi  interventi  minimi  di  fotoritocco,  non sono

ammessi  fotomontaggi  ed  elaborazioni  fotografiche  che  alterino  eccessivamente

l’immagine.

mailto:concorsofotografico@salamarzana


Sulle foto non dovranno essere presenti firme o loghi di alcun tipo, pena l’esclusione

dal concorso

8. Ogni  autore  conserva  la  proprietà  delle  foto  inviate  al concorso.  In  nessun  caso

FotoClub Fucecchio,  Associazione Amici  del  Centro Storico di  Fucecchio,  Comune di

Fucecchio, potranno cedere a terzi, alcun titolo sulle immagini, senza il consenso del

fotografo. 

I  partecipanti  al  concorso  autorizzano  l’Associazione  Amici  del  Centro  Storico  di

Fucecchio,  Il FotoClub Fucecchio ed il Comune di Fucecchio ad utilizzare le immagini

per le sole finalità del concorso, comprese la pubblicità su carta stampata e web, con il

solo  obbligo  di  citare  il/gli autori.  Inoltre  i  partecipanti  il  concorso  autorizzano

l’Associazione  Amici  del  Centro  Storico  di  Fucecchio  ad  usare  le  immagini  per

promuovere l'evento sui propri canali web e social, sempre fermo restando l'obbligo di

citare il/gli autori.

9. L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo

stesso  sia  in  possesso  del  copyright;  l’autore  è  responsabile  del  contenuto  delle

immagini  inviate.  Gli  organizzatori  non  possono  essere  ritenuti  responsabili  di

controverse relative alla paternità di immagini o di qualunque altra conseguenza legata

alle immagini oggetto del concorso fotografico. L’autore inoltre solleva gli organizzatori

da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte

di terzi.

10. Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da

un rappresentante dell’Associazione Amici  del  Centro  Storico  di  Fucecchio,  un

rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Fucecchio ed un fotografo esperto

dell'Associazione FotoClub Fucecchio.

11. La giuria, in fase di composizione al momento della stesura del presente regolamento,

verrà comunicata in seguito. La giuria valuterà l’ammissibilità delle immagini e si riserva

la facoltà di  non accettare  fotografie  la cui  realizzazione si  presume abbia arrecato

danno  o  offesa  al  soggetto  della  stessa  o  comunque non  in  linea  con il  tema del

concorso.

12. Decretazione dei vincitori.  L’ammissione al concorso e la valutazione delle foto, ai fini

della  premiazione  finale,  avverrà  unicamente tramite  giudizio  della  giuria.  La  giuria

valuterà le fotografie sulla base di criteri improntati alla qualità, creatività, originalità e

capacità espressiva e comunicativa delle tematiche del concorso.



13. In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione

dei  dati  personali),  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 da parte dell’Associazione organizzatrice  e/o  di  terzi,  da  queste

incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso ed ai suoi scopi.

14. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente

regolamento. Il giudizio della giuria è inappellabile.

15. Tra le foto pervenute, saranno selezionate 25 opere; tra queste saranno scelte  n.   3    

meritevoli  di  premio più  n.5  menzionate.  L’esposizione  delle  opere  prescelte  e la

premiazione si terrà a Fucecchio in data e luogo che saranno comunicati in seguito. Gli

autori delle 25 opere selezionate saranno invitati il giorno della premiazione.

16. I premi, offerti dall’Associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio, sono: 

1° premio: un buono spesa da 'Foto Ottica Sabatini', per un valore di € 100,00

2° premio: un buono spesa da 'Arcobaleno calzature', per un valore di € 75,00

3° premio: un buono spesa da 'Sul prato', per un valore di € 50,00

17. Le foto premiate e menzionate saranno pubblicate on-line, inserite nei social network e

nei siti: “Salamarzana”, “Comune di Fucecchio” e  “FotoClub Fucecchio”.

CALENDARIO

Termine per la presentazione delle opere: 15/09/2019.

La comunicazione dei risultati avverrà entro il 30/09/2019.

La premiazione ed esposizione delle foto prescelte si terrà a Fucecchio in data e luogo da definire 

Info e contatti: 

 amicicentrostoricofucecchio@gmail.com

 Fania Biondi  - 333 9420058

 Roberto Parrella  - 391 1694434
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