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Art. 1 - Finalità

Il mare Adriatico, i porti, le barche, il litorale costiero, le architetture, gli abitanti: la fotografia che

rappresenta l’unione di questi temi, fortemente legati l’un l’altro; interessi e passioni che erano parte

sostanziale della vita di Pier Lorenzo Tomassini (scomparso il 26 luglio 2007).

Sono questi  gli argomenti proposti da questo concorso fotografico nazionale dedicato alla sua memoria.

Il titolo del concorso vuole così richiamare all’amore per il mare, in particolare il mare Adriatico, sul quale si

affacciano tradizioni marinaresche illustri (si pensi a Venezia), che si estende per tutta la lunghezza

dell’Italia orientale da nord a sud, accostando con le sue acque luoghi, costumi, tradizioni, dialetti e

socialità completamente dissimili con anche approcci differenti al loro mare comune.

L’intento di questo concorso è di mettere in relazione le diversità , e le similitudini in queste stesse diversità;

vogliamo affacciarci sul mare Adriatico attraverso la fotografia come faceva Pier Lorenzo , percependone la

storia, la vita, le bellezze, le problematiche, le disarmonie, “assaporandone” i suoi sapori, “annusandone”

gli odori, “ascoltandone” i rumori, percepiti col cuore, evidenziati e filtrati dall’obbiettivo fotografico lungo

tutto il litorale.

Art. 2 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico

La partecipazione al concorso è gratuita.

Il concorso si dividerà in tre sezioni:

- la prima sezione, come per le edizioni precedenti, è rivolta a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici

Superiori del Comune di Fano (PU);

- la seconda sezione è rivolta agli Istituti Scolastici, che verranno premiati in base alla partecipazione

ed alla qualità dei lavori svolti dai loro studenti concorrenti;

- la terza sezione, novità di questa edizione, è rivolta a tutti i fotografi: principianti, amatori e

professionisti.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la domanda allegata

al presente bando.

Le foto pervenute e non corredate dall’invio della domanda di iscrizione saranno automaticamente escluse

dal concorso.

immagini del mare Adriatico

REGOLAMENTO 3° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE



Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare:

- nome e cognome del fotografo,

- titolo ed indicazione del luogo dove è stata scattata la foto,

- breve descrizione del soggetto ritratto,

- eventuale commento e se sono state fatte elaborazioni digitali.

Ogni utente può trasmettere un massimo di n. 4 (quattro) fotografie.

Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

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

Art. 3 – Tema delle fotografie

Le foto devono attenersi alle finalità del concorso vist’amare – immagini del mare Adriatico

indicate all’art. 1 .

vist’amare – immagini del mare Adriatico è stato ideato per avvicinare i giovani alla realtà locale,

creare in loro l’interesse per questa socialità da sempre legata al mare, alle sue tradizioni e alle sue

innovazioni.

Da quest’anno il concorso vuole coinvolgere anche partecipanti su tutto il territorio nazionale per

accomunarsi sul tema del mare Adriatico.

Art. 4 – Tipologia delle fotografie

Le fotografie dovranno essere in formato JPEG, con estensione .jpg e .jpeg, a compressione 10; non sono

ammessi altri formati, la dimensione dovrà essere di 27X48cm a 72dpi (765X1147pixel).

Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con

attrezzature analogiche.

Art. 5 – Invio del materiale fotografico

Le fotografie e la scheda di partecipazione dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo

concorso.vistamare@gmail.com con indicata nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura:

“Concorso fotografico nazionale vist’amare”,

entro e non oltre il 01.06.2012, pena l’esclusione dal concorso.

Inviando le foto si autorizza la Famiglia Tomassini a presentare la foto con la seguente dicitura (Titolo foto

by Nome e Cognome). L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la

perdita e/o il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.

Le opere inviate non verranno restituite.



Il presente Bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili in formato .pdf presso il sito di Centrale

Fotografia all’indirizzo www.centralefotografia.it sezione vist’amare.

Art. 6 – Uso del materiale fotografico inviato

Tutte le fotografie entreranno di proprietà della Famiglia Tomassini e potranno essere utilizzate in qualsiasi

manifestazione e/o pubblicazione, non a scopo di lucro, riportando i dati dell’autore.

Le fotografie vincitrici del concorso e una selezione di altre foto saranno esposte all’interno della

manifestazione Centrale Fotografia che avrà luogo dal 8 al 10 giugno 2012 e potranno essere usate per la

realizzazione di future mostre fotografiche.

Art. 7 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità,

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti

dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 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.

La Giuria si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno

e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle

elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle o pere trasmesse alla giuria, ma cede il

diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Famiglia Tomassini,

autorizzandola alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o

digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza

l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome

dello stesso.

Art. 8 – Giuria

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria composta da fotografi

professionisti, artisti e letterati :

Tomassini Francesco – Titolare dello Studio Tomassini - Lucrezia;

Sparaventi Marcello - Presidente dell’Associazione Centrale Fotografia - Fano;

Mei Tommaso (presidente) – Fotografo freelance – Los Angeles/Milano;



Rosso Paolo – Fotografo dell’agenzia Studio 33 – Pesaro;

Di Fazio Marzia – Architetto e fotografa – Pesaro.

I nomi degli autori e degli Istituti Scolastici vincitori per la categoria SCUOLE sarà comunicato

direttamente durante la premiazione, mentre i nomi dei vincitori della categoria GENERALE

NAZIONALE saranno comunicati direttamente agli interessati via e-mail a giudizio avvenuto.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.

La giuria si riserva inoltre il diritto di assegnare menzioni speciali, e ulteriori premi.

Art. 9 – Premiazione

La suddivisione dei premi sarà in base alle due sezioni del concorso:

SEZIONE SCUOLE FANO

Agli studenti primi tre classificati saranno attributi i seguenti premi:

1° Classificato:

Attestato di merito

Buono per acquisto materiale fotografico per € 200,00

Corso di fotografia 2012 organizzato dall’associazione culturale “

“

Centrale

Fotografia   nell’ambito del progetto  Scuola di paesaggio - Roberto Signorini .”

2° Classificato:

Attestato di merito

Buono per acquisto materiale fotografico per € 100,00

Corso di fotografia 2012 organizzato dall’associazione culturale “Centrale

3° Classificato:

”

“Fotografia   nell’ambito del progetto  Scuola di paesaggio - Roberto Signorini .” ”

Attestato di merito

Buono per acquisto materiale fotografico per € 50,00

Corso di fotografia 2012 organizzato dall’associazione culturale “Centrale

“Fotografia   nell’ambito del progetto  Scuola di paesaggio - Roberto Signorini .” ”

Agli Istituti Scolastici saranno attributi i seguenti premi:

1° Classificato:

Targa

Buono per acquisto materiale didattico per € 300,00

2° Classificato:

Attestato di merito

Buono per acquisto materiale didattico per € 200,00



3° Classificato:

Abbonamento annuale alla rivista “Fotocult”.

Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica, indicato nella

scheda di iscrizione al concorso.

La premiazione si svolgerà nella serata del 8 giugno 2012, all’interno della rassegna di Centrale Fotografia

presso il Caffè Centrale di Fano in corso Giacomo Matteotti, 104, sede dell’Associazione Centrale

Fotografia prof. Corrado Piccinetti, ospite d'onore della premiazione sarà il , direttore del laboratorio di.

A tutti i partecipanti che presenzieranno la premiazione finale verranno inoltre offerti gadget.

Art. 10 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali .

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “T utela delle persone e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003

n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e

trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli au tori

delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni

relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del

trattamento.

Titolare del trattamento è la Famiglia Tomassini nella persona dell’Arch. Tomassini Francesco.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattame nto sono condizioni necessarie per la

partecipazione al concorso.

Attestato di merito

Buono per acquisto materiale didattico per € 100,00

SEZIONE NAZIONALE LIBERA

Ai primi tre classificati saranno attributi i seguenti premi:

1° Classificato:

Targa

2° Classificato:

Cena per n.2 (due) persone sul litorale Adriatico

3° Classificato:

Weekend per due persone sul litorale Adriaticon.2 ( )

Biologia Marina dell'Università di Bologna.



Tomassini arch. Francesco

Il Responsabile

Art.11 – Aggiornamenti del presente bando:

L’organizzazione si riserva di integrare e modificare, dandone comunicazione nel proprio sito e via mail, il

presente regolamento al fine di garantire un corretto andamento del concorso.

Fano, li 28 gennaio 2012

Per seguire gli aggiornamenti, le novità del concorso su Facebook e su Twitter:

http://www.facebook.com/vistamare

http://twitter.com/vist_amare

http://www.youtube.com/concorsovistamare



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME: ____________________________________ NOME: ___________________________________

ISITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA: ______________________________________________________

VIA: __________________________________ NR: _____ CAP: _________ CITTA: _____________________

PROV: __________ TEL: ______________________________ CELL: ________________________________

e-mail : _________________________________________________________________________________

Titolo/i della/e opera/e e luogo/i

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________

L'AUTORE dichiara di aver eseguito le foto presentate e di possedere tutti i diritti delle stesse. Dichiara

inoltre di aver letto e di approvare tutti gli articoli del bando di concorso.

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dalla legge 675/96 (tutela della Privacy); la

partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzazione per lo

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno

inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.

Firma ______________________________

Firma del genitore per accettazione del regolamento se il concorrente è minorenne.

Firma ______________________________


