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CONCORSO FOTOGRAFICO, a tema. 
 

Dodici scatti in cerca di autori.  
Un calendario per Molfetta 

1a edizione 2014 
 
Da un’idea della Soc. Coop. FeArT e dell’Ass. di promozione turistica Puglia Autentica, in rete 
con l’Ass. Culturale La Voce di Sant’Andrea, l’Ass. Consortile Polje, il Centro Studi e didattica 
Terrae, Naturalia, l’Ass. Archeologico-Culturale Antiqua Mater, l’Ass. Turistica Pro Loco con il 
sostegno del Comune di Molfetta e del Museo Diocesano Molfetta, al fine di promuovere il 
territorio cittadino attraverso la valorizzazione dei caratteri identitari, si bandisce la prima 
edizione del concorso fotografico finalizzato alla pubblicazione ed alla diffusione di un 
calendario fotografico avente come tema la città di Molfetta, letta attraverso gli scatti dei 
partecipanti al concorso. 
 
REGOLAMENTO 
 
1. La partecipazione al concorso è GRATUITA 
 
2. Il concorso “Dodici scatti in cerca di autori. Un calendario per Molfetta” vuole raccontare 
l’identità territoriale propria della città, attraverso immagini evocative, scattate da fotografi ed 
amatori. Andando oltre gli scatti da cartolina e le panoramiche già note, cogliere la dimensione 
culturale di un territorio attraverso le immagini: i momenti comunitari e quelli di assoluta 
solitudine, le architetture e gli aspetti naturali, la spiritualità di una terra senza 
necessariamente cercarla nelle manifestazioni religiose, la storia attraverso gli occhi delle 
future generazioni che fanno di Molfetta un contesto sociale e culturale definito e comunque 
non più di un’opera per lo stesso autore potrà essere premiata e pubblicata.    
 
3. ogni partecipante avrà la possibilità di presentare al concorso un massimo di 3 scatti 
fotografici, tenendo presente che l’esito finale prevede la premiazione dei primi 12 classificati e 
che non sarà premiato più di uno scatto per autore.  
 
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 29 novembre 2014 per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
didattica@museodiocesanomolfetta.it, oppure consegnate personalmente presso la reception del 
Museo Diocesano, sito in via Entica della chiesa s.n.c. – 70056 Molfetta, tutti i giorni (10:00 – 
13:00) e nel week-end (10:00 – 13:00; 17:30 – 20:30).  
 
5. Le foto dovranno essere in formato digitale JPG nella dimensione di 3000x2000 pixel (72 
dpi). Il file dovrà essere rinominato con cognome e nome dell’autore, tema, parte del titolo della foto. 
Ad esempio: RossiMario_calendario_porto.jpg.  
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6. Gli scatti dovranno essere inediti. Possono partecipare foto sia a colori che in bianco e nero. 
Sono informazioni facoltative: sensibilità della pellicola o del sensore digitale, tempo di 
esposizione, apertura del diaframma, lunghezza focale dell’ottica impiegata. 
 
7. Le immagini possono essere anche scansioni digitali di negativi o diapositive, purché 
ricavate da immagini originali d’autore realizzate dall’autore stesso. Il file risultante dovrà 
comunque essere portato alla dimensione su citata. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie 
esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione. 
 
8. A tutti i partecipanti sarà assicurata la presentazione delle foto con nome e cognome 
dell’autore durante la serata di promozione del calendario.  
 
9. Le 12 foto vincitrici saranno premiate, durante un evento pubblico previsto per il 5 dicembre 
2014, con una targa di merito e con la pubblicazione sul foto-calendario previa consegna, a 
richiesta degli organizzatori, dei file ad alta definizione per la stampa. Tiratura prevista 1.000 
copie, stampa in quadricromia, formato A3 di 14 fogli con didascalie in italiano/inglese. 
 
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

10. 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. 
 
11. In base a quanto sopra, l’organizzazione del concorso “Dodici scatti in cerca di autori. Un 
calendario per Molfetta” 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). 
 
12. Le opere consegnate fuori termine o con modalità non corrette non saranno prese in 
considerazione. Ovvero gli scatti giudicati meritori della pubblicazione che al momento della 
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consegna del file ad alta risoluzione non rispondano ai requisiti tecnici necessari per la stampa 
possono essere escluse dalla commissione esaminatrice a vantaggio delle prime non premiate. 
 
13. La giuria, nominata in piena autonomia dagli organizzatori, sarà composta da un 
rappresentante delle singole realtà proponenti: Soc. Coop. FeArT, Ass. di promozione turistica 
Puglia Autentica, Ass. Culturale La Voce di Sant’Andrea, Ass. Consortile Polje, Centro Studi e 
didattica Terrae, Naturalia, Ass. Archeologico-Culturale Antiqua Mater, l’Ass. Turistica Pro Loco, 
l’Assessore alla cultura e turismo, il direttore del Museo Diocesano Molfetta, due componenti 
tecnici individuati nei fotografi Antonio D’Agostino e Cosmo Mario Andriani ed un 
componente, con funzione di Presidente, individuato sin d’ora nella persona del Sindaco del 
Comune di Molfetta.  
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
14. La giuria, convocata per la valutazione il 30 novembre 2014, 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. 
 
15. 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, in seguito, 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, inoltre, essere utilizzate nei progetti editoriali degli organizzatori (siti web, riviste, 
calendari, materiale promozionale turistico, etc.). 
 
16. 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 formato digitale delle 
immagini. 
 
17. Il Regolamento del concorso è pubblicato sul sito internet www.visitmolfetta.com e sugli 
spazi web di riferimento delle realtà promotrici. Info al 348 41 13 699. 
Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente Regolamento. 
 
Per partecipare al concorso, è necessario inviare entro il 29 novembre 2014, all’indirizzo di 
posta elettronica didattica@museodiocesanomolfetta.it o consegnare personalmente presso la 
reception del Museo Diocesano tutti i giorni (10:00 – 13:00) e nel week-end (10:00 – 13:00; 17:30 
– 20:30):  

- la “scheda autore”,  
- il formato digitale delle immagini ad alta risoluzione,  
- la “scheda di partecipazione”.  
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ALLEGATO 1 

 
SCHEDA AUTORE 
 
 
DATI PARTECIPANTE 

 

NOME                                                                    COGNOME 

                                                                               
 
 
INDIRIZZO 

Via                                                    Cap.                        Città 
 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
            
CODICE FISCALE 

 
 
 
RECAPITI TELEFONICI 

Telefono                                                          Cell. 
 
 
E-MAIL 

  
 
 
PROFESSIONE 

  
 
 
 
 

N.B. LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COMPORTA DA PARTE DEL PARTECIPANTE LA PIENA E 

TOTALE ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. 
 

Le informazioni che riguardano i partecipanti, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di 
protezione dei dati personali” (ex L.n.675 del 31 dicembre 1996), verranno utilizzate per le finalità di archiviazione, 
elaborazione dati ed adempimenti amministrativi. Potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, la conferma, modifica 
o cancellazione dei dati stessi. 

 
 
 
 
 
 
FIRMA ___________________________________________________ DATA _________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

TITOLO DELL’OPERA 

                                                                               
 

LUOGO dello scatto                                     GIORNO dello scatto                                 ORA dello scatto 

                                                                               
 

DATI TECNICI (facoltativi) 

        
                                                                       

 

TITOLO DELL’OPERA 

                                                                               
 

LUOGO dello scatto                                     GIORNO dello scatto                                 ORA dello scatto 

                                                                               
 

DATI TECNICI (facoltativi) 

        
                                                                       

 

TITOLO DELL’OPERA 

                                                                               
 

LUOGO dello scatto                                     GIORNO dello scatto                                 ORA dello scatto 

                                                                               
 

DATI TECNICI (facoltativi) 

        
                                                                       

 
 
 
 

N.B. LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COMPORTA DA PARTE DEL PARTECIPANTE LA PIENA E 

TOTALE ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. 
 

Le informazioni che riguardano i partecipanti, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di 
protezione dei dati personali” (ex L.n.675 del 31 dicembre 1996), verranno utilizzate per le finalità di archiviazione, 
elaborazione dati ed adempimenti amministrativi. Potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, la conferma, modifica 
o cancellazione dei dati stessi. 

 
 
FIRMA ___________________________________________________ DATA _________________________ 

DATI RELATIVI AL CONCORSO 


