
Regolamento del concorso storico- fotografico “Cav. Giovanni Paglione"

 
L’Associazione “Amici di Capracotta” istituisce la prima edizione del concorso storico- fotografico
"Cav. Giovanni Paglione", pioniere della fotografia a Capracotta tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento, per recuperare, valorizzare e rilanciare la storia, le storie famigliari, il territorio e le
tradizioni della nostra cittadina.

Regolamento del concorso

1) Possono partecipare al Concorso istituito dall’Associazione, tutti i maggiorenni residenti in
Italia o all’Estero inviando, entro il 31 luglio 2014, riproduzioni di immagini fotografiche in
bianco e nero (con esclusione delle cartoline postali) scattate antecedentemente al 1950, che
rappresentino la vita quotidiana di Capracotta, i suoi abitanti, il suo territorio, gli eventi che
in essa si sono svolti. L’e-mail dovrà contenere, nell’ordine, i seguenti dati del partecipante:
a) nome e cognome; b) indirizzo di residenza; c) indirizzo di posta elettronica; d) recapito
telefonico. Nell’oggetto dell’e-mail sarà inserita la seguente didascalia:  Partecipazione 1°
concorso "Cav. Giovanni Paglione". All’e-mail potranno essere allegati un massimo di 5
riproduzioni che avranno le seguenti caratteristiche: a) formato JPG; b) dimensione dei files
compresa tra 600.00 Kb e 1500.00 Kb (1,5 megabyte); c) ogni file immagine dovrà avere un
titolo seguito dall’anno di riferimento e dall’estensione del file (es.  Processione1937.jpg).
La  mancata  indicazione  della  data  comporta  l’automatica  esclusione  dal  concorso.  Ogni
partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. L’e-mail
di  partecipazione  al  concorso potrà  essere redatta  in  una  delle  seguenti  lingue:  italiano,
inglese, francese, spagnolo, tedesco.

2) Le  immagini  dovranno  essere  inviate all’indirizzo  e-mail  dell’Associazione  Amici  di
Capracotta:  amicidicapracotta@yahoo.it.  I  files-  immagine  devono  essere  inviati  tutti
contemporaneamente:  non  sono  ammessi  invii  successivi.  Eventuali  files  inviati
successivamente verranno esclusi dal concorso. Le immagini riprodotte devono provenire da
fotografie d’epoca originali, in possesso del partecipante al concorso. Comporta l’esclusione
dal concorso: a) l’invio di immagini tratte da internet; b) l’invio di riproduzioni di cartoline
illustrate.

3) A ciascuna immagine deve essere collegato un testo (in PDF, al massimo di  2500 battute),
che descriva una storia, un aneddoto, un racconto, relativi all’immagine.  testi devono essere
inviati via e-mail all'Associazione contestualmente alle immagini. I testi presentati verranno
esaminati e saranno oggetto di valutazione insieme alle immagini di riferimento da parte
della giuria del concorso.

4) L’invio dell’e-mail, nel modo previsto nei punti precedenti, comporta il diritto di partecipare
al  concorso  e  l’automatica  e  completa  accettazione  del  presente  regolamento.  La
partecipazione al concorso comporta, altresì, la concessione all'Associazione del diritto di
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi,  didattici e promozionali.  I files e i testi delle
opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dell'Associazione che ne farà libero
uso. I candidati autorizzano espressamente l'Associazione al pieno e completo utilizzo del
materiale storico- fotografico consegnato alla stessa, cedendo qualsiasi diritto in sostanza,
escludendo  ogni  qualsivoglia  pretesa  risarcitoria  in  merito.  I  candidati  al  concorso
storico-fotografico, inoltre, manlevano l'Associazione per qualsiasi eventuale danno arrecato
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a  terzi  per  pubblicazione  di  immagini  non  autorizzate,  assumendo  la  propria  completa
responsabilità  in  merito".  Il  partecipante,  con  l’adesione  al  concorso,  accetta
incondizionatamente il presente regolamento.

 
5) L’associazione Amici di Capracotta selezionerà una giuria per la valutazione complessiva

del materiale in concorso (testi e relative immagini), che sarà composta da un fotografo, da
un cultore di storia locale e da un rappresentante dell’Associazione Amici di Capracotta.

6) La giuria, a insindacabile giudizio, selezionerà tre opere vincitrici che saranno premiate con
una  pergamena  a  ricordo  dell’evento.  La  premiazione  avverrà  a  Capracotta  durante  il
programma  degli  eventi  estivi  dell’Associazione,  e  la  data  sarà  pubblicata  sul  sito
dell’Associazione Amici di Capracotta: www.amicidicapracotta.com.

7) In base a  quanto stabilito  dal D.Lgs.  196/03 (Codice della  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 da parte dell’Associazione
organizzatrice.

Il presidente
Domenico Di Nucci
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