
CONCORSO FOTOGRAFICO 
 i "LUOGHI"di San Benedetto del Tronto 

                

               SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N°_________ 
 
Cognome ____________________________________ 

Nome _______________________________________ 

Via_________________________________________ 

Cap______   Città_____________________________ 

Cellul. _____________________ 

E-mail______________________________________ 

 

Data_________        
 
 
 Firma_______________________ 
Per piena accettazione del regolamento del Concorso Fotografico 

i LUOGHI di San Benedetto del Tronto 

 

 

                  - scheda valida anche in fotocopia - 

             info concorso: fotocineclub@gmail.com 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

N. 

TITOLO  OPERE 
 Colore  e/o Bianco-Nero  
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3 
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organizzazione  
ASSOCIAZIONE GENIUS LOCI - San Benedetto del Tronto 

FOTOCINECLUB SAMBENEDETESE 
 

   Ultimo termine presentazione opere 
10 SETTEMBRE 2014            

 

i  
"LUOGHI" 
di 
San Benedetto 
del Tronto 

 

i più 

 

belli,caratteristici,romantici, 

nascosti,naturalistici, 

industrializzati,movimentati, 

rilassanti,storici,religiosi, 

sportivi,ecologici,architettonici, 

culturali,intimi,verdi,blu 

CONCORSO  
FOTOGRAFICO 

LE FOTO VINCITRICI   
SARANNO UTILIZZATE PER REALIZZARE  

DELLE PROIEZIONI E UNA PUBBLICAZIONE  
SU SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

i "LUOGHI" 
di San Benedetto del Tronto  



CALENDARIO: 
 
Ultimo termine ricezione  opere   10 settembre 2014 
Riunione giuria                          entro il  20 settembre 
Comunicazione risultati           entro il  30 settembre 
tramite e-mail  e pubblicazione sui siti internet:      
www.geniuslocisbt.it    
www.sambfotoclub.altervista.org  
www.facebook.com/sambfotocineclub  
Proiezione  di tutte le opere ammesse, segnalate e 
premiate e Premiazione degli Autori 
presso la Sala Multimediale della Biblioteca 
Comunale                   fine novembre/primi dicembre 
La data esatta verrà comunicata a suo tempo a tutti 
gli interessati.  N.B.:  sono programmate nel tempo  
più proiezioni in diversi luoghi cittadini 
 
GIURIA: 
La Giuria sarà composta da esperti di  fotografia facenti 
parte dell’ Associazione Genius Loci  e del Fotocineclub  
 
PREMI  
1° Premio  TARGA PERSONALIZZATA   
2° Premio  TARGA PERSONALIZZATA 
3° Premio  TARGA PERSONALIZZATA 
 
OPERE SEGNALATE 
Verranno  SEGNALATI  DIECI Autori 
ai quali verrà assegnata una MEDAGLIA DI MERITO 
 
AUTORI  AMMESSI 
A tutti gli Autori  AMMESSI al concorso fotografico sarà 
consegnato un DIPLOMA DI MERITO 
 
LA GIURIA SI RISERVA DI ASSEGNARE ULTERIORI PREMI 
 
PUBBLICAZIONE 
Con le foto premiate e segnalate sarà realizzata, 
all'inizio del 2015,  una pubblicazione cartacea.  
Di questa ne saranno assegnate una copia  a tutti 
gli Autori Premiati e Segnalati 
   

REGOLAMENTO 
 
1-   IL CONCORSO 
L’ Associazione GENIUS LOCI  di San Benedetto del Tronto  in 
collaborazione col FOTOCINECLUB SAMBENEDETTESE 
organizza  il  CONCORSO FOTOGRAFICO  “ I LUOGHI DI 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO “  gratuito e aperto a 
tutti i fotoamatori  i quali  potranno partecipare con FOTO 
DIGITALIZZATE A COLORI  e/o in  BIANCO E NERO                                                                                                                       
2-   TERMINE DI PRESENTAZIONE: le immagini   dovranno 
pervenire su CD o comunque tramite file,  unitamente alla 
scheda di partecipazione: 
entro  la scadenza del 10 settembre 2014  
Per le modalità di consegna vedasi all’art. 16 
3-   IL CONCORSO  si articola in un’ unica sezione: 
 “ i LUOGHI di San Benedetto del Tronto “ intendendosi LUOGHI 
tutti gli ambienti di vita quotidiana del "Genius Loci", quindi vita  
sociale, ricreativa, culturale, sportiva, religiosa, naturalistica, 
industriale, artigiana e comunque con la più ampia scelta 
lasciata all'autore stesso delle immagini 
5-   TIPO DI FOTO: Saranno  ammesse sia immagini a Colori che 
in Bianco e Nero 
Saranno accettati gli inevitabili minimi ritocchi al computer. 
Si raccomanda comunque di non stravolgere le suddette con 
vistose elaborazioni, che andrebbero a snaturare il soggetto 
o a creare solo un’immagine prettamente grafica , non 
confacente col presente concorso. 
6-  NUMERO DI FOTO: ogni partecipante potrà inviare un 
massimo di  SEI  immagini    
7-  I FILE :  dovranno avere una buona  risoluzione di stampa: 
minimo 3 Mb – massimo 8  Mb circa 
Si raccomanda di non inviare file troppo leggeri  in quanto non 
adatti alla stampa tipografica prevista. 
 Formato obbligatoriamente JPG per Windows,  con estensione  
“ .jpg “ .  Non verranno ammessi altri formati.        
8-   IL NOME DEL FILE: dovrà essere identico al titolo della foto. 
9-   LA PARTECIPAZIONE al Concorso è gratuita. 
10-   L’AMMISSIONE  al concorso e l’assegnazione dei premi  
avverrà a insindacabile giudizio della Giuria 
11-  PUBBLICAZIONE WEB: Con le immagini del concorso 
fotografico verrà realizzata una galleria fotografica e pubblicata 
sui seguenti siti web: 
 www.geniuslocisbt.it    
www.sambfotoclub.altervista.org  
www.facebook.com/sambfotocineclub 

 
 
Nella suddetta galleria fotografica  saranno pubblicate 
sia le  foto premiate  e  segnalate e sia tutte le foto 
ammesse al concorso fotografico. 
12-  RESPONSABILITA’ : Ogni Autore è personalmente 
responsabile  di quanto forma oggetto delle opere 
presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione 
e la diffusione tramite stampa, Internet e strumenti 
multimediali.   
Nell’uso dell’immagine sarà sempre citato il nome 
dell’Autore. 
13- IDENTIFICAZIONE: In casi di dubbia identificazione 
del luogo (per es. un particolare) si prega precisare sulla 
scheda il luogo di riferimento 
14-  PRIVACY : Con la compilazione della scheda si 
accetta quanto stabilito dalla legge  675/96 (Privacy) ; 
la partecipazione al concorso comporta da parte 
dell’Autore  l’autorizzazione  al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali e della loro 
utilizzazione da parte degli Organizzatori  per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 
agli scopi delle proprie associazioni. 
I dati personali,  oltre che  essere utilizzati per 
trasmettere agli Autori stessi i risultati del concorso,  
potranno essere usati anche per  informazioni su future 
iniziative degli Enti Organizzatori.  
15-  ACCETTAZIONE NORME: La partecipazione stessa 
al concorso sottintende  la completa e incondizionata 
accettazione del presente regolamento.  
16- CONSEGNA: I  file delle immagini,  unitamente alla 
relativa scheda  di partecipazione debitamente firmata, 
vanno consegnati come segue: 
CON CONSEGNA A MANO:  su CD o su PEN-DRIVE  
presso il Fotocineclub, Piazza C.Battisti, 3  
(Comune vecchio-Secondo piano)  tutti i venerdì  sera  
-non festivi- dalle 21.30 in poi.  
FATTI  PERVENIRE:  su CD  nella  cassetta postale del 
Fotocineclub Sambenedettese -  in via Sabotino, 83 
INVIATI TRAMITE WEB: sia tramite  servizio 
WETRANSFER    http://www.wetransfer.com   
oppure  
FILEMAIL   http://www.filemail.com/ 
I file andranno inviati a   fotocineclub@gmail.com  
Sarà subito inviata e-mail di riscontro con numero di 
registrazione al concorso 
 


