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CONCORSO FOTOGRAFICO, a tema. 

“Tra i sentieri dell’arte: Il colore nelle sue espressioni” 
3a edizione 2013 
 
La luce che colpisce un oggetto determina la percezione dei differenti colori. Quel cromatismo, quel 
gioco bizzarro ed irripetibile di luci ed ombre, che solo l’imponenza e la maestosità del paesaggio 
naturale riescono a creare, possono essere fermate in un istante che ne consacra l’irripetibilità. 
  
Con il patrocinio Olympus, partner la Gadaleta Grafica e Stampa, il Museo Diocesano di 

Molfetta e la Soc. Coop. FeArT, a seguito del corso di fotografia che ha avuto luogo dal 10 
marzo al 14 aprile 2013 presso il Museo Diocesano di Molfetta, ed al fine di promuovere lo 

studio e l’analisi del Creato in tutte le sue espressioni relative al colore, bandiscono la 
terza edizione del concorso fotografico “Tra i sentieri dell’arte”. 
 
REGOLAMENTO 
 
1. La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA per coloro i quali abbiano 
frequentato il corso di fotografia di base organizzato dai soggetti su elencati nel 2013, 
proponendo un lavoro artistico sul tema previsto dal concorso.  
 
2. Il concorso prevede la seguente tematica: 
A. “Il colore nelle sue espressioni” 
 
3. I partecipanti avranno la possibilità di partecipare al concorso con un massimo di 2 
opere, tenendo presente che l’esito finale prevede la premiazione del primo classificato.  
 
4. La “scheda di partecipazione” (all. 1) e la “scheda autore” (all.2), debitamente compilate 
in ogni parte e con firma autografa, insieme alle foto in formato digitale, dovranno essere 
inviate entro il 5 maggio 2013 per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
feart.coop@gmail.com, oppure consegnate personalmente presso la reception del Museo 
Diocesano, sito in via Entica della chiesa s.n.c. – 70056 Molfetta, nei giorni di sabato e 
domenica (10:00 – 13:00; 18:00 – 21:00).  
 
5. Le foto dovranno essere in formato digitale JPG nella dimensione di minimo 3000x2000 
pixel (6 Mp) e massimo 3500x2500 pixel. Sul CD/DVD dovrà essere indicato cognome e 
nome dell’autore, tema, parte del titolo della foto, formato del file. Ad esempio: 
RossiMario_colore_tramonto.jpg.  
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6. Le opere dovranno essere inedite. Possono partecipare foto esclusivamente a colori. 
Sono informazioni facoltative: sensibilità della pellicola o del sensore digitale, tempo di 
esposizione, apertura del diaframma, lunghezza focale dell’ottica impiegata. 
 
7. Non sono ammessi fotomontaggi e doppie esposizioni. 
 
8. La premiazione avverrà domenica 12 maggio 2013 durante l’evento conclusivo del 
corso di fotografia, con la presentazione dell’opera vincitrice del concorso. 
 
9. A tutti i partecipanti sarà assicurata la pubblicazione delle foto con nome e cognome 
dell’autore sul sito web del Museo Diocesano e all’interno di una pagina Facebook 
appositamente creata in una gallery.  
 
10. La foto vincitrice sarà così premiata: il primo classificato si aggiudicherà una 
fotocamera digitale Olympus SP 810. Il premio è offerto dalla Olympus. 
 
 
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

11. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto 

l’organizzazione del concorso da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di 
danni morali e materiali attraverso la sottoscrizione per accettazione del presente 
regolamento. L’autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie sul sito degli 
organizzatori assumendosi tutte le responsabilità, comprese quelle relative alla liberatoria 
da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (qualora dovessero essere presenti). Gli 
organizzatori declinano fin d’ora ogni responsabilità in merito. 
 
12. In base a quanto sopra, l’organizzazione del concorso “Tra i sentieri dell’arte: il colore 
nelle sue espressioni” non può essere pertanto ritenuta responsabile di controversie 
relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 
immagini oggetto del concorso fotografico. Ciascun autore dichiara, con la consegna della 
“scheda autore” e l’accettazione del presente regolamento, di essere titolare di tutti i diritti 
di utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente, assicura che i contenuti della stessa 
sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti di terzi 
e in particolare il diritto d’autore, il diritto all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per 
invenzioni industriali; assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a 
carattere diffamatorio. In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, 
danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere 
sostenute a causa del contenuto dell’opera. Qualora le immagini pervenute possano in 
qualche modo aver causato danni o problematiche, l’organizzazione si riserva di citare per 
danni l’autore (o presunto tale). 
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13. Le opere consegnate fuori termine o con modalità non corrette non saranno prese in 
considerazione. 
 
14. La giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori, sarà composta da un 
componente designato dalla Soc. Coop. FeArT (ente gestore del Museo Diocesano di Molfetta), 
un componente dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l’Arte Sacra, un componente 
esterno ed un componente, con funzione di Presidente, individuato sin d’ora nella persona 
di Cosmo Mario Andriani.  
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
15. La giuria baserà la propria valutazione autonoma ed insindacabile sui seguenti 

principi: emotività indotta, valore estetico dell’immagine, qualità tecnica dell’immagine, 
considerandone messa a fuoco, esposizione, contrasto, cromatismo e composizione, in relazione a ciò 
che l’immagine intende rappresentare e comunicare. 
 
16. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 
nonché le fotografie consegnate all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini 

previsti dal presente concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le opere inviate 

non verranno quindi restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio degli 
organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali 
e didattici senza fini di lucro. In tale caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore. Il 
partecipante dà il proprio consenso con l’invio delle proprie immagini. Le foto potranno 
pertanto essere utilizzate nei progetti editoriali degli organizzatori (siti web, riviste, 
calendari, etc.). 
 
17. La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente 
regolamento in tutte le sue parti, da confermare con la consegna della “scheda di 
partecipazione” con firma autografa e della “scheda autore” allegata al CD/DVD 
contenete le immagini. 
 

19. Il Regolamento del concorso è pubblicato sul sito internet www.museodiocesanomolfetta.it 
 

Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente 
Regolamento. 
 
 

 

Cosmo Mario Andriani Onofrio Grieco 
Direttore del corso – Testimonial Olympus 

 
Presidente Soc. Coop. FeArT 

 


