
                                                           REGOLAMENTO 

 

 

01) Il concorso si sviluppa in un’unica rassegna con stampe a colori o bianco-nero, e 

prevede la seguente tematica: “Riti della Settimana Santa”. Dovrà avere come oggetto 

i riti devozionali legati alla Quaresima con immagini di dettaglio o particolari di opere 

d’arte presenti all’interno di chiese, cappelle, dimore private, ecc. Inoltre, durante le 

processioni e manifestazioni in spazi aperti è opportuna la massima discrezione e 

l’attenzione a non creare intralcio al normale svolgimento delle stesse. 

 

02) Ciascun autore può esporre un massimo di quattro foto nel formato 20x30 (da file 

o negativo) da stampare presso Galleria d’Arte Fotografica di Rubini Francesco 

sita in Corso Gramsci 26 - Ruvo di Puglia tel. 080 40 39 037. Lo stesso provvederà 

all’allestimento dell’esposizione fotografica presso la Chiesa di Santa Lucia in 

Terlizzi. Le foto potranno essere inviate, anche, tramite e-mail al seguente indirizzo: 

francescorubinifoto@libero.it 

Le iscrizioni, al costo di € 5,00, dovranno pervenire entro e non oltre il 6 Aprile 2013 

presso i seguenti punti raccolta: 

- Galleria d’Arte Fotografica di Rubini F. - corso Gramsci, 26 Ruvo di Puglia 

- Museo Diocesano - via Entica della Chiesa, s.c. - Molfetta 

- Libreria “ Le Città Invisibili” - viale Roma - Terlizzi 

- Le principali parrocchie della Diocesi. 

 

03) Le opere dovranno essere titolate, firmate e datate dall’autore. 

 

04) I vincitori saranno i primi cinque classificati, e saranno premiati con: 

primo classificato: Camera Digitale;  

secondo classificato: Compatta Digitale;  

terzo, quarto e quinto: Pergamena ed attestato di partecipazione + buono per 20 

stampe digitali. 

 

05) Le opere saranno selezionate e giudicate irrevocabilmente da una giuria composta 

da:  

Francesco Rubini (Fotografo professionista); 

sac. Don Michele Amorosini (Direttore Museo Diocesano); 

Paola de Pinto (Soc. Coop. FeArt),; 

Giacomo Angarano (Accademia Belle Arti Bari);  

Francesco De Nicolo (Scienze dei Beni Culturali);  

Antonio Marinelli ( Priore Confr. Purgatorio Ruvo di P.);  

Cosimo Damiano Valente ( Priore Confr. Carmelo Molfetta);   

Luciano D’Aniello (Priore Confr. S.S. Medici Terlizzi). 

 

06) Le opere non saranno restituite ai rispettivi autori, ma conservate presso l’archivio 

della Confraternita dei S.S. Medici di Terlizzi. 

 

07) Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile di quanto forma, oggetto delle opere presentate. Ogni autore conserva la 

proprietà delle opere inviate al concorso, ma cede i diritti d’uso illimitato delle 

immagini e delle proprie eventuali elaborazioni all’organizzazione del concorso. 

 



08) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti ed 

avarie delle opere. 

 

09) Le opere non conformi al regolamento non saranno sottoposte ad alcun giudizio 

della giuria; mentre le opere selezionate saranno esposte presso la Chiesa di Santa 

Lucia in Terlizzi dal 7 al 14 Aprile 2013. In data 14 Aprile 2013 avverrà la 

premiazione delle cinque opere. 

 

10) I dati personali degli autori, secondo il DL 196/03, saranno trattati ad uso solo ed 

esclusivo del concorso fotografico. 

 

11) Siti internet di riferimento: 

www.museodiocesanomolfetta.it 

www.diocesimolfetta.it  

www.settimanasantainpuglia.it 

www.confraternitacarmelo.it 

www.settimanasantaterlizzi.blogspot.it 

 

 

 
 


