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CONCORSO FOTOGRAFICO 

“U’ CURDUNNE: SCATTI D’ESTATE” 

 

<<Il paesaggio, San Rocco, le sagre, gli eventi,  

il centro storico, i suoi scorci e i suoi balconi fioriti>> 

 

Edizione speciale - Anno 2015 

 

FINALITA’  
L’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria  - sezione di Locorotondo, comune capofila del 

progetto, nell’ambito delle proprie attività culturali, in collaborazione con l’associazione I Briganti 

e la Pro Loco Locorotondo, promuove un’edizione speciale del concorso fotografico digitale a 

premi:  

Il concorso si propone di far cogliere, scoprire e riscoprire, il territorio ecomuseale, sia ai visitatori 

italiani e stranieri, che alla comunità dell’ecomuseo, in un periodo in cui il paese si prepara alla 

festa patronale di San Rocco, tra sagre ed eventi e il borgo antico nella bellissima cornice estiva, 

rivestito di colore e luce dai suoi balconi in fiore. 

L'obiettivo che il concorso si propone è, quindi, quello di documentare, attraverso il materiale 

fotografico, la tradizione locorotondese legata alla festività di San Rocco e i diversi aspetti correlati 

alle manifestazioni che caratterizzano e connotano la sua estate e quest’anno, grazie ad una speciale 

sezione: “il centro storico e i suoi scorci e balconi fioriti” focalizzare l’attenzione sul borgo antico, 

reso ancor più suggestivo anche in occasione del concorso “balconi fioriti” ad esso dedicato. 

Interessante sarà scoprire come il tutto verrà percepito e catturato dagli scatti dei visitatori e dalla 

comunità locale.  

 

REGOLAMENTO  

Art. 1 – Bando e segreteria  
Promotrice del concorso è l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, sezione di Locorotondo.  

La Segreteria del Concorso è presso la PRO-LOCO, con sede in  

Piazza Vittorio Emanuele, 27 – 70010 Locorotondo (BA)  

info: sezionelocorotondoecomuseo@gmail.com 

call: 320.7944731 – 347.7532574 

Profilo FB: ECOMUSEO DI VALLE D’ITRIA ( Locorotondo)  

E’ possibile ritirare copia del bando c/o la segreteria nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 

18.00 alle 20.00, oppure scaricarla via web dal sito internet www.ecomuseovalleditria.it 

 

Profilo Instagram: “Ecomuseo di Valle d’ Itria” #scattidestatespecialedition2015 

 

Art.2 – Tema  

mailto:sezionelocorotondoecomuseo@gmail.com
http://www.ecomuseovalleditria.it/
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Le immagini devono riguardare i luoghi, le persone e le pratiche di vita legate al paesaggio, alla 

festa di San Rocco, alle sagre ed agli eventi estivi, compreso il centro storico, scorci e balconi fioriti 

del solo TERRITORIO DI LOCOROTONDO.  

 

 

 

 

 

Art.3 – Partecipanti  
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Possono partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di residenza né di 

età.  

Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, si 

renderà necessaria un’autorizzazione ed una dichiarazione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa 

le veci.  

Saranno individuate 2 categorie di concorso:  

- Senior (dal 18° anno in su)  

- Junior (fino al 18° anno non compiuto)  

 

Sezioni: 

1.) il paesaggio, san Rocco, le sagre e gli eventi 

2.) il centro storico, i suoi scorci e balconi fioriti 

 

La quota d’iscrizione è fissata in:  

- 10,00 euro: categoria Senior  

- 5,00 euro: categoria Junior  

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i componenti della giuria, i soci ecomuseali della 

sezione locorotondese e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del 

concorso.  

Inoltre non sono ammesse opere ad essi riconducibili, né che abbiano partecipato ad altri concorsi.  

Art.4 – Modalità di partecipazione e iscrizione.  

Norme da rispettare:  

ò partecipare con un minimo di 1 ed un massimo di 3 foto, in bianco e nero o a 

colori, in tecnica digitale;  

il luogo dov’e’ stata scattata;  

l’organizzazione provvederà alla stampa delle foto 

Sul profilo Instagram: “Ecomuseo di Valle d’ Itria” dell’Associazione sarà possibile pubblicare la o 

le proprie foto partecipanti al concorso con l’hashtag: #scattidestatespecialedition2015 tra il 19 

agosto e le ore 20.00 del 20 agosto. Per consentire a tutti i partecipanti che avranno perfezionato 

l’iscrizione entro le ore 20.oo del 18 agosto l’organizzazione provvederà a verificare che tutte le 

foto sia presenti sul profilo del social e qualora non lo fossero ad inserirle. Di queste saranno 

ritenute  valide e ammissibili al concorso solo quelle che verranno anche inviate via mail, o 

consegnate a mano su CD-Rom, con regolare iscrizione allo stesso e verrà premiata la foto che avrà 

ricevuto il maggior numero di “like”. 

cognome dell’autore e titolo dell’opera e consegnato presso la segreteria nei giorni prestabiliti 

azioni digitali e fotomontaggi;  

 plico contenente il materiale o della 

ricezione, nel caso di invio telematico, della mail con i dati del bonifico. 

 

Art. 5 – Scadenza  



      ASSOCIAZIONE ECOMUSEALE DI VALLE D’ITRIA  

                  dall’Adriatico al Barocco passando per trulli e cummerse  

sede legale: via Morelli, 24 - 70010 Locorotondo  

codice fiscale: 91092550721 - partita IVA: 07039760728 

www.ecomuseovalleditria.it - ecomuseodivalleditria@gmail.com 

 

Il plico contenete il materiale dovrà pervenire alla segreteria del concorso improrogabilmente entro 

le ore 20.00 del 18 Agosto 2015.  

Art.5 bis – Modalità di consegna  
La richiesta di partecipazione, nel caso della modalità di consegna a mano, dovrà essere presentata 

esclusivamente agli operatori dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, sez. Locorotondo, c/o 

la PRO-LOCO in P.zza Vittorio Emanuele n.27, il martedì ed il giovedì dalle 18,00 alle 20,00, a 

far data dal 01 Agosto 2015 alle ore 20.00 del 18 Agosto 2015, in busta chiusa controfirmata su 

entrambi i lembi e riportante la dicitura:  

CONCORSO FOTOGRAFICO ECOMUSEO DI VALLE D’ITRIA, Sez. LOCOROTONDO - 

“U’CURDUNNE: SCATTI D’ESTATE EDIZIONE SPECIALE”, e la CATEGORIA per la 

quale si concorre, contenente pena l’esclusione: 

1. La scheda di partecipazione con l’apposizione della firma; 

2. La/e fotografia/e stampata/e su carta fotografica in formato 20x30x200 dpi, specificando sul retro 

il titolo dell’opera, nome e cognome del partecipante, luogo dello scatto e categoria di 

appartenenza;  

Nella modalità di consegna telematica la mail dovrà contenere: scheda di adesione debitamente 

compilata e sottoscritta, cartella digitale con all’interno il/i file e ( nel caso di minori si allegherà, 

inoltre, autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci) e copia o estremi del bonifico o 

versamento attestante la quota d’iscrizione per la categoria cui si intende partecipare. Sarà possibile 

perfezionare l’iscrizione anche con il versamento del contributo di partecipazione presso la Pro 

Loco Locorotondo. 

Per eventuali esigenze di consegna extra calendario indicato sarà possibile concordare con 

l’organizzazione, previa disponibilità degli operatori e comunque entro la data e le modalità di 

scadenza e iscrizione, previste dal presente regolamento. 

L’organizzazione si riserva, qualora, non si raggiungesse un numero valido di foto partecipanti e il 

contenuto delle stesse non corrispondesse al tema, di invalidare il concorso. 
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3. Un CD-ROM contenente la foto in formato JPG con titolo e dicitura corrispondenti al supporto 

cartaceo.  

 

Con la compilazione della scheda di partecipazione è automatica l’accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte.  

Art. 6 – Premi  
A seguito di un’accurata selezione delle foto migliori, da parte della giuria, verranno premiati i 

primi classificati per ogni categoria e sezione con la consegna  di una targa. Materiale 

promozionale del territorio, a cura dell’ Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria 

- premio speciale “foto social” per la foto che avrà ricevuto un maggior numero di 

apprezzamenti sul social network “Instagram” 
 

L’organizzazione si riserva di assegnare eventuali premi speciali che verranno comunicati in sede di 

premiazione.  

Le foto migliori pervenute, a parere insindacabile della giuria, potranno essere oggetto di mostre sul 

territorio e di eventi organizzati dagli operatori locali.  

Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le opere 

pervenute non raggiungano un livello qualitativo accettabile.  

La premiazione avverrà il 23 agosto in Piazza Vittorio Emanuele, eventuali variazioni di luogo e 

data saranno comunicati ai partecipanti, via web o per mail, agli indirizzi riportati sulla scheda di 

partecipazione.  

Art. 7 – Giuria  
La giuria tecnica sarà composta da 4 fotografi professionisti locali; un rappresentante delegato dal 

Comune di Locorotondo; da un rappresentante delle associazioni locali; da un addetto della carta 

stampata; dal Presidente dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, per un totale di 8 giurati.  

Il loro giudizio sarà inappellabile.  

Art. 7 bis – Giuria  
Le immagini verranno giudicate per la loro creatività ed originalità, per come interpretano il tema 

proposto, per la qualità tecnica ed estetica e per la loro capacità espressiva.  

Tutte le immagini saranno giudicate in forma anonima.  

La giuria si riserva il diritto di squalificare un’immagine qualora:  

- Vengano consegnate fuori tempo massimo  

- Sia sospettata una manipolazione digitale  

- Siano sospette pratiche cruente o non etiche  

- Vengano violate le normative di tutela e protezione della natura e del territorio  

- Vengano realizzate foto che mostrino un evidente rischio per gli animali  
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Art. 8 – Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore  
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, l’Associazione sez. 

Locorotondo si riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini, per scopi divulgativi, 

promozionali, ecc.. Le foto inviate rimarranno proprietà dell’Associazione e non verranno 

riconsegnate.  

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna 

ad escludere ogni responsabilità civile e penale dell’Ecomuseo nei confronti di terzi.  

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 

inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e che, qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

Art. 9 – Tutela della privacy  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03.  

Essi saranno utilizzati dall’Associazione al fine del corretto svolgimento del concorso.  

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso, potranno essere trattati ai soli fini istituzionali e 

promozionali dell’Ecomuseo.  

Il titolare dei dati è l’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria.  

 

 

Via Morelli, 24 – 70010 Locorotondo (BA) info: sezionelocorotondoecomuseo@gmail.com – 

www.ecomuseovalleditria.it call: 320.7944731 – 347.7532574 Profilo FB: ECOMUSEO DI 

VALLE D’ITRIA (Locorotondo) Instagram: “Ecomuseo di Valle d’ Itria” 

 

 

Locorotondo, lì 27 giugno 2015  

 

        Il Presidente  

dott.ssa Paola F. Cito 

 

 

Il Segretario  

dott.ssa Valentina Mastronardi 

 


