
 

1 

                                         
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Obiettivo borgo: Cancellara rivela le sue storie” 

 
 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione Culturale “Anima Loci” con il patrocinio della 
Regione Basilicata nell’ambito del progetto “Interpreti di cultura: il volto innovativo della storia”  
(Bando di Concorso “Nuovi Fermenti”). 
 
TEMA DEL CONCORSO 
Il tema è “Obiettivo borgo: Cancellara rivela le sue storie” 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, alcuni scorci di Cancellara. 
I luoghi da fotografare sono stati divisi in sei categorie: 

- Castello e Piazza Sedile; 
- Piazza don Giuseppe Libutti (Largo Chiesa Madre); 
- Largo Monastero; 
- Largo Sant’Antonio (Largo Chiesa S. Caterina d’Alessandria); 
- Piazza Umberto I (Largo Cappella San Rocco); 
- Gradinata di via Vittorio Emanuele III 

Le fotografie selezionate serviranno a rappresentare i luoghi scelti nell’app in creazione. L’app, 
scaricabile gratuitamente, sarà una mappa del piccolo borgo e segnalerà i monumenti e i luoghi 
più belli da visitare. 
 
DESTINATARI 
La partecipazione al concorso è gratuita e senza limiti d’età. Possono partecipare sia fotografi 
amatori che professionisti. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che a vario titolo 
collaborano all’organizzazione del concorso.  
Le guide volontarie dell’Associazione Culturale “Anima Loci” si rendono disponibili, previo contatto 
all’indirizzo mail animalocicancellara@gmail.com, ad accogliere e accompagnare chiunque voglia 
fotografare e/o scoprire il piccolo borgo. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo 
animalocicancellara@gmail.com dalle ore 12.00 del 12/04/2016 alle ore 11.59 del 26/06/2016 
(termine ultimo per l’invio delle fotografie). 
Nella mail oltre alla/alle foto, il partecipante dovrà caricare un file word dove scriverà il proprio 
nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo mail. 
Le fotografie verranno catalogate e archiviate, dal comitato organizzativo, in modo separato dai file 
contenenti i dati personali dei concorrenti, ciò al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al 
momento della loro valutazione. 
Ogni partecipante potrà inviare da un minimo di 1 ad un massimo di 12 fotografie. Non per 
forza bisognerà inviare una fotografia per ognuna delle 6 categorie. Potranno, invece, essere 
inviate anche più opere per la stessa categoria. 
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Ogni fotografia deve, pena l’esclusione dal concorso, essere munita di un titolo e non dovrà 
riportare l’indicazione del concorrente o altri segni di riconoscimento. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE 
Sono ammesse fotografie a colori o in b/n con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
Dovranno essere inviate in formato jpeg e con una dimensione di 1200px. 
Ogni immagine dovrà essere nominata con la sequenza: TitoloDellaFoto_AnimaLoci. 
Sulla fotografia e nel titolo delle opere non potrà essere indicato né l’autore né alcun segno 
identificativo, pena l’esclusione. 
Non sono ammessi fotomontaggi.  
 
GIURIA E MODALITÀ DI VOTAZIONE 
Allo scadere del termine di invio del materiale fotografico, il comitato organizzativo selezionerà le 
fotografie che rispondono ai requisiti indicati nel seguente regolamento, e le presenterà in forma 
anonima alla giuria. 
La giuria sarà così composta: 

- Giuria tecnica, il cui voto varrà per il 50% del totale. 
La giuria, le cui decisioni sono insindacabili ed inappellabili, sarà costituita da 
persone selezionate dal comitato organizzativo per attinenza al concorso.  
Voterà le fotografie in gara dando un punteggio da 1 a 10. 
Non sono ammessi mezzi voti o voti con la virgola. 
Il voto tecnico finale di ogni opera sarà ottenuto dalla media calcolata rispetto ai 
singoli voti dati dai giurati. 
La giuria tecnica sarà così composta: 

 Donata Claps (Presidente ProLoco Cancellara) 

 Valeria Muzzillo (Vincitrice concorso #cancellarainfestival) 

 Angela Orlando (Fotoamatrice) 

 Stefania Persia (Associazione “Giallo Sassi” – Matera) 

 Giovanni Salvatore (Fotografo) 

 Prof. Rocco Saracino (Storico locale e presidente UNITRE 
Cancellara) 

 
- Giuria popolare, il cui voto varrà per l’altro 50%: 

Dal 10/07/2016 ore 00.01 al 31/07/2016 ore 23.59 sarà possibile votare le 
fotografie in gara che verranno pubblicate sulla pagina facebook Anima Loci 
Associazione Culturale. 
Il voto sarà espresso come commento alle singole foto. Si potrà attribuire un 
punteggio da 1 a 10.  
Non sono ammessi mezzi voti o voti con la virgola. In caso ci siano, verranno 
approssimati per difetto. 
Ogni utente facebook potrà votare tutte le fotografie pubblicate, ma non potrà votare 
due volte la stessa opera. 
Si pregano gli autori degli scatti pubblicati, di non autovotarsi. In caso questo non 
venga rispettato, il comitato organizzativo non prenderà in considerazione il voto 
dell’autore della fotografia. 
Il voto popolare finale per ogni opera sarà ottenuto facendo la media dei voti scritti 
nei commenti. 

In caso di parità, vincerà la fotografia con il punteggio più alto nella votazione della giuria tecnica. 
La premiazione avverrà entro il 16/08/2016 e la prima classificata per ogni categoria sarà premiata 
con una targa ricordo. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, 
dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto pertanto si impegna ad 
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escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
Se non si ha l’autorizzazione dell’autore, è severamente vietato scaricare e/o utilizzare, sia durante 
il periodo del concorso che in futuro, le fotografie pubblicate sulla pagina facebook Anima Loci 
Associazione Culturale. 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Culturale “Anima Loci” senza la finalità di lucro. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto, si 
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza 
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. 
I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della 
partecipazione al presente concorso.  
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Ogni eventuale modifica del presente regolamento sarà comunicata tramite e-mail a tutti i 
partecipanti e pubblicata sulla pagina facebook Anima Loci Associazione Culturale. 
 
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in 
ogni sua parte. 
 
 
 
 
 
Cancellara, 12 aprile 2016 
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