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C O N C O R S O F O TO G R A F I C O “B I S C E G L I E I N
R E G O L A M E N TO IX E D I ZI O N E

UN

CLICK”

I NTRODUZIONE
Il presente regolamento è da considerarsi valido esclusivamente per la IX (nona)
edizione del Concorso fotografico “Bisceglie in un click”, organizzato
dall'Associazione Pro Loco UNPLI di Bisceglie nell'anno sociale 2013 .
Il Concorso è patrocinato dalla Presidenza della Giunta Regionale e dalla
Provincia di Barletta-Andria-Trani ed è organizzato in collaborazione con
l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e l'Associazione Fotografi Bisceglie .
Media partner dell'evento sono Radio Centro Stereo (93.100 FM) e la
trasmissione “Cosa Succede in Città”.
Non saranno ammesse deroghe o eccezioni al regolamento . Qualsiasi
violazione porterà all'esclusione, a seconda dei casi, del concorrente o della
singola foto in oggetto dal Concorso. Tale decisione spetta unicamente alla
commissione organizzatrice del concorso.
A RTICOLO 1 – F INALITÀ DEL C ONCORSO
Tema del Concorso è la presentazione di scorci suggestivi, panorami, siti di
rilevanza storico-culturale e ambientale, tradizioni, momenti della cultura popolare
della Città di Bisceglie, enogastronomia tipica, luoghi del cuore, riti religiosi e
biscegliesi che “vivono” la Città (professioni, sport, svago, luoghi di incontro).
A RTICOLO 2 – C RITERI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è riservato ad appassionati di arte fotografica che intendano
cimentarsi nella competizione con le finalità viste all' Art.1 .
NON è permessa la partecipazione ai fotografi professionisti.
A RTICOLO 3 – P RESENTAZIONE SCATTI
Il Concorso è articolato in due sezioni: Sezione “Colore” e Sezione “Bianco/Nero”.
Ogni concorrente potrà scegliere di partecipare a una o a entrambe le sezioni. Per
ognuna delle sezioni devono essere presentate TRE fotografie . In caso di
partecipazione ad entrambe le sezioni, quindi, il partecipante dovrà presentare SEI
scatti (tre a colori e tre in b/n).
A RTICOLO 4 – C ATEGORIA “O N LINE ”
Solo uno scatto per sezione potrà competere per la categoria “on line”: sarà
ciascun partecipante a scegliere quale inserire tra i tre scatti per ogni sezione.
Tale scelta dovrà essere esplicitamente riportata dal partecipante sulla scheda di
iscrizione. All'Associazione andranno comunque consegnati i file in formato JPEG
di tutti gli scatti in gara, al fine di garantire la partecipazione di tuttte le foto alla
categoria “I Like” (vedi Art. 12) .
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A RTICOLO 5 – Q UOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per la singola categoria è fissata a € 10,00 (DIECI). Chi
decidesse di partecipare a entrambe le sezioni, presentando tre scatti per sezione
(vedi art.3), verserà la quota di € 15,00 (QUINDICI) anziché di € 20,00 (VENTI).
Gli studenti delle Scuole Medie Superiori, senza alcuna limitazione d'età, previa
apposizione del timbro della scuola da loro frequentata nello spazio dedicato,
avranno diritto ad un sconto del 50% sulla quota di partecipazione, cioè € 5,00
(CINQUE) per partecipare ad una sola sezione, € 7,50 (SETTE/50) per partecipare
ad entrambe.
A RTICOLO 6 – F ORMATO STAMPE
Le opere dovranno essere stampate presso uno degli studi fotografici partner della
IX edizione del Concorso (vedi art.14) su carta fotografica nei formati che vanno
da un minimo di 20x30 cm ad un massimo di 30x45 cm. Non saranno ammesse
stampe di dimensione inferiore o superiore, né opere stampate presso altri luoghi
non convenzionati (farà fede il timbro dello studio fotografico apposto nello spazio
dedicato).
A RTICOLO 7 – F ORMATO MULTIMEDIALE
Il formato digitale ammesso dal Concorso è il formato JPEG in alta risoluzione. Al
fine di garantire la massima qualità possibile alle foto pubblicate sul sito internet e
sulla pagina Facebook del Concorso non verranno ammessi alle gare on line file
ridimensionati .
A RTICOLO 8 – T ITOLO
A ciascuna foto dovrà essere necessariamente attribuito un breve titolo ( max 30
caratteri, spazi e punteggiatura inclusi ) da trascrivere a matita sul retro della foto
stessa e da conferire ai file JPEG. Saranno accettati solo caratteri alfanumerici e
segni di interpunzione. Non saranno perciò ammessi caratteri speciali quali stelle,
cuori, ecc..
A RTICOLO 9 – T ERMINE DI CONSEGNA
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inserita in busta
chiusa (formato lettera). Ad essa va allegato un plico formato A4 o A3 nel quale
dovranno essere inserite le foto e il cd con gli scatti in formato JPEG ( non
ridimensionati – vedi articolo 7 ) . La busta e il plico dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 20:00 di venerdì 21 giugno 2013 presso la sede
dell’Associazione Pro Loco sita in Via Giulio Frisari n° 5 .
Il materiale consegnato dopo il termine indicato non verrà ammesso al
Concorso.
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A RTICOLO 10 – I NFORMAZIONI
Le foto in gara devono essere inedite. La commissione organizzatrice si riserva il
diritto di escludere in qualsiasi momento il concorrente o la singola foto in oggetto
dal Concorso qualora riuscisse a comprovare che gli scatti in oggetto siano stati
pubblicati prima del 21 giugno 2013 o, se pubblicati successivamente, non
dovessero riportare il watermark del Concorso.
Il materiale fotografico (cartaceo e digitale) non verrà restituito .
L'Associazione si riserva inoltre il diritto di utilizzare, al termine del Concorso, le
singole foto partecipanti per la promozione turistico-culturale del territorio
biscegliese. Il nome dell'autore, in tali casi, verrà sempre citato .
Le foto pubblicate sul sito internet, durante e dopo il contest, riporteranno il
watermark del Concorso al fine di evitare un utilizzo improprio delle stesse.
Data e luogo dell'esposizione delle foto e della Cerimonia di Premiazione dei
vincitori
saranno
comunicati
tempestivamente
sul
sito
internet
www.prolocobisceglie.it e saranno inoltre diffusi a mezzo stampa .
A RTICOLO 11 – C ARATTERISTICHE FOTO
Non saranno valutate le opere che presentino evidenti rimaneggiamenti
grafici, tali da rendere “irreale” lo scatto, ottenuti per mezzo di software di
fotoritocco. Saranno inoltre escluse dal Concorso foto a carattere di denuncia
socio-ambientale e paesaggistica, lesive della comune decenza, contenenti
riferimenti pubblicitari o politici (vedi Art. 1 – Finalità del Concorso) .
La Commissione organizzatrice della IX edizione del Concorso potrà altresì
escludere, a suo insindacabile giudizio, gli autori che tentino di orientare il voto
popolare on-line con mezzi impropri e coloro che dovessero tenere un
comportamento non consono a una leale competizione.
L'esclusione degli scatti per questi motivi verrà comunicata dalla commissione
organizzatrice, unitamente ad una motivazione ufficiale specifica, non appena
verrà riscontrata la violazione.
A RTICOLO 12 – V ALUTAZIONE SCATTI E C ATEGORIE DI P REMI
Le opere che avranno superato la valutazione preliminare della commissione
organizzatrice (che verificherà l'idoneità dei requisiti di ciascuna foto) saranno
valutate sia da una Giuria di Tecnici sia dagli utenti on line. I nomi dei componenti
della
Giuria
saranno
tempestivamente
comunicati
sul
sito
internet
www.prolocobisceglie.it e a mezzo stampa.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile; in base a tale giudizio
saranno attribuiti due premi: “Primo Premio - Sezione Colori” e “Primo Premio Sezione Bianco/Nero”. La Giuria Tecnica avrà anche il diritto, qualora lo ritenesse
opportuno, di segnalare foto che, pur non risultando prime classificate, sono degne
di menzione e di nota. Agli autori di tali scatti saranno attribuiti dei premi.
Agli
autori
delle
foto
maggiormente
suffragate
on
line
(sul
sito
www.prolocobisceglie.it ) sarà conferito il “Primo Premio ‘On line’ – Sezione
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‘Colori’” e “Primo Premio ‘On line’ – Sezione ‘Bianco/Nero’”.
Saranno inoltre conferiti la Segnalazione Speciale “Pro Loco UNPLI Bisceglie” (uno
scatto a colori e uno in bianco e nero scelti dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione) e il Premio Speciale “I like” per la foto che otterrà più “Mi piace”
su Facebook (sarà creata, per l'occasione, una pagina dedicata sul social
network). A differenza delle categorie “on line”, tutte le foto in gara potranno
concorrere per il Premio Speciale “I Like”.
Per l'estrazione degli utenti on line si rimanda all'integrazione al regolamento
pubblicata sul sito internet www.prolocobisceglie.it . Si noti che l'estrazione degli
utenti è riservata esclusivamente a coloro i quali si saranno registrati per votare
le foto sul sito del Concorso. Chi voterà solo su Facebook non parteciperà ad
alcuna estrazione.
Per i premi in palio per i vincitori del Concorso si consulti l'Art.15, per le estrazioni
si rimanda al “Regolamento On Line” disponibile sul sito del Concorso a partire
dall'inizio della gara “On line”.
A RTICOLO 13 – A UTORIZZAZIONI
Le fotografie nelle quali dovessero comparire persone riconoscibili devono essere
necessariamente corredate da liberatoria alla diffusione e alla pubblicazione
firmata dai soggetti fotografati, pena l'esclusione dal Concorso della foto in
oggetto . Per le foto in cui appaiano minorenni occorre presentare una
liberatoria alla diffusione e alla pubblicazione firmata da un genitore o da un
tutore legale. La mancanza di tali liberatorie firmate comporterà l'immediata
esclusione dal Concorso degli scatti in questione.
A RTICOLO 14 – S TAMPA FOTO
I lavori saranno ammessi solo se stampati presso uno degli studi fotografici
partner del Concorso:
1. AT Studio – Via Virgilio, 6
2. Fattibene – Via Sant’Andrea, 66
3. Enzo Todisco – Via Petronelli, 14
4. Riflessi – Via Ponte Molfetta, 1
5. Gino Discornia Fotografia – Corso Umberto, 128
6. Ritratti – Via Alessandro Volta, 22
7. Ciak – Corso Umberto, 173
8. Lucio Di Molfetta – Via M. R. Imbriani, 25
9. Di Gregorio – Via G. Bovio, 13
10. Dino Foto Leo – Via G. Bovio, 70
11. VeG Videoproduzione – Via Vittorio Veneto, 29
Farà fede il timbro dello studio fotografico sullo spazio apposito
A RTICOLO 15 – R EGOLAMENTO , S CHEDA DI ISCRIZIONE , L IBERATORIA
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Regolamento della IX edizione, scheda di iscrizione 2013 e liberatorie devono
essere scaricati dal sito www.prolocobisceglie.it e vanno inseriti, debitamente
compilati e firmati in originale, nella busta chiusa da allegare al plico contenente le
foto (vedi Art. 9). Allo stesso indirizzo sarà possibile prendere visione del
“Regolamento On Line”, comprensivo di modalità d'iscrizione e premi in palio per
gli utenti registrati sul sito all'inizio della gara “On line” sul sito
www.prolocobisceglie.it .
A RTICOLO 16 – P REMI IN PALIO PER I V INCITORI
I premi in palio per i vincitori sono i seguenti:
Primo Premio Giuria Tecnica – Sezione “Colori”:
- Macchina fotografica offerta dall' Associazione Fotografi Bisceglie;
- Accessori per macchina fotografica offerta dallo studio fotografico Kolt-De
Giglio – Bari;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Primo Premio Giuria Tecnica – Sezione “Bianco/Nero”
- Un weekend per due persone presso il relais “La Fontanina” - Ostuni (Br),
valevole per i mesi di ottobre e novembre 2013 , offerto dall'agenzia “A
Proposito di Viaggi”;
- Buono acquisto di € 25,00 (VENTICINQUE) presso “Principe del Foro –
Sartoria Italiana”;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Primo Premio On Line – Sezione “Colori”
- Cena per 2 persone presso il ristorante “La Vetta dei Divi” oppure presso il
“Divinae Bay”;
- “Tris” di vini locali offerto dall'enoteca “Divino”;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Primo Premio On Line – Sezione “Bianco/Nero”
- Cena per 2 persone presso la pizzeria “Hosteria numero 1”
- Bagnoschiuma e profumo “L'Erbolario” offerto da “Erboristeria Ninfea”
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Premio “I Like” – Sezione “Colori”
- Orologio Swatch da polso offerto dalla gioielleria “Alter – Preziosi di moda”
- Un circuito spa offerto da “Acquamadre Day Spa”
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Premio “I Like” – Sezione “Bianco/Nero”
- Buono per una giornata presso la piscina oppure presso il solarium del
“Divinae Bay”;
- Un circuito spa offerto da “Acquamadre Day Spa”;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Segnalazione Speciale Giuria – Sezione “Colori”
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- Zaino offerto da “Corner Office”
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”
Segnalazione Speciale Giuria – Sezione “Bianco/Nero”
- Orologio da tavolo offerto da “Cadeaux – Oggetti d'arredo, articoli da
regalo”
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”
Segnalazione Speciale Pro Loco UNPLI – Sezione “Colori”
- Buono per un ingresso presso la discoteca “Divinae Follie”;
- Una torta semifredda da 10 porzioni offerta da “Bar Ghiottonerie”;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
Segnalazione Speciale Pro Loco UNPLI – Sezione “Colori”
- Buono per un ingresso presso la discoteca “Divinae Follie”;
- Set di 6 tazzine offerto da “Caffè Frisari”;
- Buono per la consumazione di uno yogurt presso “Yogo”.
A tutti i vincitori verranno offerti inoltre premi messi a disposizione dalla
Presidenza
della
Giunta
Regionale
e
dalla
Provincia
di
Barletta-Andria-Trani , nonché un attestato rilasciato dall'Associazione.
Per i premi relativi alle estrazioni per gli utenti che si saranno registrati on line
per votare le foto in gara si rimanda al “Regolamento On Line”, disponibile sul
sito www.prolocobisceglie.it a partire dall'inizio della gara “on line”.
A RTICOLO 17 – S CADENZA RITIRO P REMI
Tutti i vincitori, sia quelli dei premi per i partecipanti, sia quelli estratti tra gli utenti
on line, dovranno ritirare i premi presso la sede dell'Associazione in via Giulio
Frisari, 5, entro e non oltre il 31 luglio 2013 (eventuali eccezioni verranno
comunicate personalmente agli interessati dallo staff della Pro Loco).
Qualora l'assegnatario di uno o più premi non dovesse ritirarli o usufruirne in
tempo utile, l'Associazione, a partire dal 1° agosto 2013, si riserva il diritto di
attribuire ciascun premio non ritirato al partecipante risultato secondo classificato
nella categoria (al terzo classificato in caso di rinuncia del secondo, e così via).
A RTICOLO 18 – C ONCLUSIONE
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del regolamento.
Timbro Studio Fotografico
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Timbro Scuola (per “Sconto Studenti”)

