
	

	

	

	

1°	Concorso	Fotografico	"Tipicamente	–	Tradizioni	e	Sapori	".	
 

REGOLAMENTO 

 
L’ Associazione folkloristica “Il Carretto” di Calatafimi Segesta, in collaborazione con l'Associazione 
“I Colori della Vita” di Trapani indice e organizza il  1° Concorso Fotografico "Tipicamente – 
Tradizioni e Sapori". 

Il concorso avrà durata di due giorni. Le fotografie dovranno essere scattate durante le giornate della 
manifestazione che si terrà domenica 9 e lunedì 10 agosto 2015 denominata "Tipicamente – tradizioni e 
sapori". 

 
Art. 1 - Requisiti partecipanti 
Alle selezioni possono partecipare tutte le persone di qualsiasi nazionalità e senza limiti d'età. 
 
Art. 2 - Modalità di partecipazione 
a) La partecipazione al concorso è soggetta ad una quota di iscrizione di € 5,00. 
La quota di partecipazione potrà essere corrisposta unitamente al modulo di iscrizione. 
b) Per l’iscrizione al concorso compilare l’Allegato A. 
Il modulo di iscrizione firmato dal partecipante e compilato in ogni sua parte, secondo le modalità specificate nel 
presente regolamento, dovrà essere inviato tramite email all’indirizzo carrettoefolklore@libero.it oppure 
consegnati a mano presso la sede temporanea dell’Associazione presso il quartiere Circiara – Calatafimi Segesta 
(Tp) durante i giorni dell’evento. 
c) Il concorso avrà durata di due giorni. Le fotografie verranno scattate “en plein air” durante le giornate 
dell’evento “Tipicamente – Tradizioni e Sapori” e dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 24:00 
del 10 agosto 2015, unitamente alla liberatoria per l'utilizzo delle immagini delle persone, se minori, 
rappresentate (Allegato B), con uno dei seguenti modi: 
• su scheda di memoria o chiavetta USB 
• con supporto di tipo DVD/CD (il DVD/CD non sarà restituito) 
• all’indirizzo email carrettoefolklore@libero.it 
d) Le foto dovranno avere come oggetto lo svolgimento della manifestazione “Tipicamente – Tradizioni e 
Sapori” 
e) Le opere non accompagnate dalla quota e scheda di partecipazione o non giunte in tempo utile non verranno 
giudicate. 
 
 
 
 



Art. 3 – Specifiche tecniche delle opere 
a) Ogni partecipante può presentare al massimo 3 scatti e dovranno essere così nominati: lettere del cognome, 
lettere del nome, numero progressivo d’ordine e a seguire il titolo dell’opera. Es. Rossi Mario, file n°1: 
ROSSIMARIO1_Tipico;  
b) Le fotografie posso essere in b/n o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi digitali, salvo lievi 
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
Art. 4 - Diritti d’autore 
a) La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il diritto di 
riproduzione delle stesse all’Associazione folkloristica “Il Carretto” per fini inerenti la manifestazione con 
l’obbligo di menzionare l’autore. 
b) I partecipanti dovranno essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di 
fotografie realizzate da terzi. 
c) Nessuna forma di retribuzione o qualsiasi altra forma di compenso è prevista per le fotografie cedute. 
d) Tutte le foto inviate saranno rese visibili sul sito e sulla pagina facebook “Tipicamente-Tradizioni e Sapori” a 
conclusione del concorso. 
 
Art. 5 – Responsabilità 
 
a) I candidati, partecipando all'iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente bando e si impegnano a 
rispettarle. 
b) Ogni autore è l’unico ed il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate. 
 
Art. 6 – Giuria 
 
a) La giuria sarà composta da un team di esperti con background professionali differenti, dalle arti visive in 
genere alla fotografia. 
b) Ogni giurato esprimerà un giudizio personale motivato sulle opere in concorso senza conoscerne gli autori. 
c) La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività, della qualità artistica e fotografica, del valore sociale 
e dell'aderenza al tema proposto. 
d) Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 
regolamento e, per quanto in esso non contemplato,valgono le norme del Regolamento Concorsi FIAF. 
 
Art. 7 – Premi 
a) Primo premio: Buono spesa da 150 € da consumare in un negozio Fotografico. 
b) I primi tre classificati saranno premiati con targhe di riconoscimento. 
c) I vincitori saranno avvisati a mezzo email. E le loro foto saranno pubblicate sulla pagina facebook 
“Tipicamente - Tradizioni e Sapori”  
 
ART. 8 – Consenso 
Ciascun candidato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali 
trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003 anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite  
 
Calatafimi Segesta, li 30/07/2015 
 
 
Associazione Folkloristica “Il Carretto” Calatafimi Segesta (TP) 
e-mail: carrettoefolklore@libero.it 
Viviana Bonura Cell. 329.5623632 - Francesco Coraci Cell. 333.8615159 – Rosario Vivona Cell. 333.8299233 
Pagina Facebook Tipicamente – Tradizioni e Sapori - http://www.icoloridellavitatp.it/ 



Allegato A 
 
Modulo Iscrizione Bando Fotografico “Tipicamente – Tradizioni e Sapori” Iª Edizione 2015 
 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................... 

nato/a a................................................................................il................................................................. 

e residente in via...............................................città................................................prov........................ 

indirizzo e-mail............................................................telefono cellulare............................................... 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Bando della Iª Edizione del Concorso 
Fotografico “Tipicamente – Tradizioni e Sapori” al quale richiede di prendere parte. 
 
Il/La sottoscritto/a conferma che sarà l’unico autore delle immagini che saranno 
presentate e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del bando. 
 
Firma 
.................................................. 
 
 
 
Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: l'Associazione Folkloristica “Il Carretto” di Calatafimi 
Segesta, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti 
manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d.lgs.30.06.2003, n.196. I 
dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali, scrivendo a carrettoefolklore@libero.it 
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei 
dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 
 
 
Firma 
…………………………………… 
 
Data 
.................................................. 



Allegato B 
 

MODELLO DI LIBERATORIA 
 
(Soggetti se minori fotografati per la tutela personale) 

I sottoscritti..............................................................................genitori di ............................................. 

nato/a a..................................................................................il............................................................... 

e residente in via....................................................città............................................prov...................... 

indirizzo e-mail...................................................................................................................................... 

 
 

AUTORIZZANO 
 

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio riprese dal fotografo 

Signor/a....................................................................................................................................................... 

residente in via..........................................................città...............................................prov. ................... 

il giorno .................................alle ore.............................nella località di.................................................... 

 
per la partecipazione al Concorso Fotografico “Tipicamente – Tradizioni e Sapori” e per l’uso di: 
comunicazione online e off-line dell’Associazione Folkloristica “Il Carretto” di Calatafimi Segesta,  
carrettoefolklore@libero.it (mostre e concorsi, pubblicazioni, brochure, locandine, ecc..). 
 
Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
 
Data........................................... 
 
Firme per soggetto ripreso.................................................. 
 
Firma del fotografo.............................................................. 
 
 


