
ASSOCIAZIONE  TURISTICA  PRO LOCO  BESSUDE 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
 “SCORCI DI BESSUDE” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Tema del concorso 
 
L'Associazione turistica PRO LOCO BESSUDE bandisce il 1° concorso fotografico sul tema 

“SCORCI DI BESSUDE” 
Obiettivi del concorso sono:  

• comunicare verso l'esterno, promuovere e valorizzare la conoscenza dei beni culturali e naturali di Bessude; 
• documentare sotto vari aspetti l'interessante patrimonio (architettura, momenti di vita del paese, beni artistici, 

scorci caratteristici...).  
 
Le immagini partecipanti al concorso, riprese nel territorio del Comune di Bessude, dovranno rappresentarne gli aspetti 
significativi legati alla cultura, all’arte, alla storia, alla religione, all’ambiente naturale, al paesaggio, all’attività umana. 
 
Art. 2 – Partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia, con un massimo 
di tre fotografie.  
Per i partecipanti minorenni occorre allegare l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. 
I partecipanti al concorso si assumono la responsabilità della paternità delle opere, di quanto in esse contenuto e del rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy. L’autore garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini 
inviate. L’autore con la partecipazione si assume tutte le responsabilità e solleva la Pro Loco Bessude contro eventuali 
pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è 
necessario ottenere uno specifico assenso o autorizzazione.  
Ogni partecipante nel momento stesso in cui trasmette i propri lavori che ritraggono soggetti minorenni, dovrà allegare 
relativa liberatoria che solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini. Qualora 
gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti o inerenti le fotografie inviate, 
essi potranno escludere le foto dal concorso senza alcuna responsabilità.  
 
Art. 3 – Modalità di presentazione 
 
Le foto dovranno essere presentate in formato digitale e a stampa con la seguente modalità: 

• in una busta, definita busta A, inserire un massimo di tre fotografie in supporto informatico secondo le 
specifiche di seguito elencate, e stampate su carta fotografica nel formato 30 X 40 cm ad una risoluzione di 
300 dpi. Le foto possono eventualmente essere presentate con un titolo; 

• in un'altra busta, definita busta B, inserire un foglio con il nominativo, i dati anagrafici, l’indirizzo mail ed il 
numero telefonico dell'autore, scritti in modo chiaro. Inserire in questa busta anche l'autorizzazione genitoriale per 
eventuali partecipanti minorenni.  

 
 Entrambe le buste chiuse, saranno inserite in un'altra busta più grande che, debitamente chiusa, dovrà pervenire, con 

raccomandata postale o consegnata a mano previo accordo telefonico, alla Pro Loco Bessude, in via Roma 24, entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 1 agosto 2015. 
La busta grande dovrà riportare sulla parte esterna la dicitura: Concorso fotografico “SCORCI DI BESSUDE” 2015. 

 Sulle buste si dovranno rispettare i caratteri dell'anonimato evitando segni o altri elementi identificativi. 
  
 Art. 4 – Specifiche Tecniche per il formato digitale delle foto 
 

Le specifiche tecniche riferite al materiale fotografico sono le seguenti: file Jpeg in alta risoluzione di almeno 6 megapixel 
(3000 x 2000 px, 300dpi,) che consentono una stampa per l’esposizione di dimensione fino a 30 cm x 40 cm. La 
dimensione del file non deve essere superiore a 10 Mb. Nell’elaborare le immagini si devono mantenere il più possibile 
genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. La preparazione del file digitale è consentita se limitata a 
pulizia di base, come livelli, curve, colore, saturazione e contrasto. Possono eventualmente essere applicati dei filtri digitali. 
Deve restare intatta la rappresentazione fedele di forme, comportamenti o fenomeni naturali. Sono comunque ammesse 
immagini composte in stitching o esposizioni multiple. E’ consentito l’utilizzo dello sharpening ma in maniera moderata e 



del cropping fino ad un massimo del 20% per lato, sempre tenendo in considerazione gli effetti sulle dimensioni finali del 
file. La giuria, comunque, dove ritiene opportuno può richiedere, per la valutazione, il file originale non elaborato. 

 
Art. 5 – Valutazione 

 
 La valutazione delle foto ammesse a concorso sarà fatta da una giuria appositamente nominata e composta da tre giurati 

esperti il cui giudizio sarà insindacabile. Le foto saranno esaminate salvaguardandone l’anonimato. Valutata la qualità delle 
opere sotto il profilo dell’attinenza al tema del concorso, della rilevanza tecnica ed artistica, si procederà alla 
determinazione della graduatoria. 

  La giuria procederà poi all'apertura delle buste con i dati anagrafici e assegnerà ad ogni foto i rispettivi autori. 
 

La giuria procederà ad assegnare, a sua insindacabile valutazione, i seguenti premi: 
 
1° premio  € 300,00  
2° premio  € 200,00  
3° premio  € 100,00  
 
I premi in denaro si intendono al lordo delle ritenute da acconto.  
La giuria si riserva di non assegnare il primo premio nel caso in cui le foto non siano considerate all’altezza dei requisiti 
richiesti. In questo caso la somma legata al primo premio sarà distribuita tra i restanti vincitori.  
I risultati della premiazione saranno resi noti on line sulla pagina www.facebook.com/proloco.bessude e sul sito del 
Comune www.comune.bessude.ss.it e comunicati via mail ai partecipanti. 

 
  Art. 6 – Esposizione delle foto e premiazione 
 
  Le foto in formato cartaceo saranno esposte – a cura della Pro Loco Bessude - in una mostra che sarà allestita in un 

apposito locale e visitabile dal giorno 8 al 23 agosto 2015, per la 11a sagra de sos ciciones e de sa mendula bellinda e la 
festa per la Vergine Assunta. 

  
La premiazione delle foto avrà luogo sabato 8 agosto 2015 alle ore 18,30 
 
Art. 7 – Proprietà delle foto  
 
L'associazione Pro Loco Bessude avrà il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini per pubblicazioni, depliant 
pubblicitari e calendari, per iniziative espositive relative al concorso e nelle attività che saranno organizzate 
dall'associazione secondo le finalità del proprio statuto, avendo cura di citare sempre l'autore. Le immagini per nessun 
motivo potranno essere cedute a terzi dalla Pro Loco Bessude. Fatto salvo quanto detto nel presente articolo, l’autore 
mantiene i diritti di proprietà e di uso delle foto presentate al concorso. 
 
Art. 8 - Accettazione regolamento 
 
La partecipazione al concorso implica la totale incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
Art. 9 – Segreteria organizzativa 
 
Per ogni eventuale chiarimento e informazione rivolgersi all'associazione Pro Loco Bessude: 
e-mail prolocobessude@gmail.com  
cell. 348 4317843 
 
 
Bessude, 31 maggio 2015 
 
 
 


