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22° FESTIVAL DELL’ADRIATICO 2017  
Fondatore, Presidente e Direttore Artistico ENZO SP INOZZI 

 

SEZIONI - REGOLAMENTI 
 

 
 

“PIU’ DI MILLE PAROLE” 
“Le immagini che parlano” – per Fotografie e Disegn i 
 
 

  “CORTEGGIANDO ” 
“Adriatico Film Festival” – per Cortometraggi  

 
 

“PREMIO ALEX BARONI” 
“Premio Musicale” – per Cantanti, Cantautori e Grup pi emergenti 

 
 

“COVERMANIA” 
“Tributo in prima fila” – per Tribute Band 

 
 

“RIDENDO & SCHERZANDO” 
“L’officina della risata” – per Comici e Imitatori 
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22° Festival dell’Adriatico    
Sezione “PIU’ DI MILLE PAROLE” - “Le immagini che parlano”  

 
 

 
 
 
 

PREMESSA     Il Festival dell’Adriatico, nato nel 1996 come “Voci Nuove” per cantanti emergenti, intitolato successivamente al 
grande Alex Baroni, è un contenitore culturale con diverse espressioni artistiche e diverse sezioni attive, tra queste nasce “Più di 
mille parole” - “Le immagini che parlano”,  sezione dedicata alle Foto Artistiche e Disegni a mano libera. 
 

Più di mille parole,  Le immagini che parlano è una delle sezioni rivolta e dedicata alle foto artistiche a tema libero paesaggi, 
ecc. ma valorizzando tutto ciò che si vuol rappresentare, e disegni a mano libera di genere e tema libero, ritratti, caricature ecc.  
Possono inviare la propria candidatura inviando le foto, i disegni e il materiale richiesto specificato dal Regolamento entro i termini 
stabiliti; non ci sono limiti di età, è possibile candidarsi con più foto o disegni presentati e l’iscrizione della propria candidatura alle 
Selezioni è assolutamente GRATUITA. 
Resta sottointeso che le foto e i disegni non potranno contenere chiari messaggi razziali, politici o religiosi, senza offese a terzi e al 
pudore generale e quindi contrari al comune sentire. 
Dopo un’accurata selezione tra tutte le proposte pervenute, inviteremo per le Premiazioni l’Autore delle foto e disegni selezionati 
ritenuti maggiormente rappresentativi secondo la nostra Commissione e in base alle votazioni sulla pagina Facebook; le 
premiazioni avverranno in Teatro a San Benedetto del Tronto AP.  
 

Il Festival dell’Adriatico Premio Alex Baroni, grazie alla continuativa collaborazione con la “Fox Production e Music” dal 2009 che 
trasforma la serata finale in un FORMAT TELEVISIVO  trasmesso in due puntate dal circuito di 85 emittenti tra TV Pubbliche, 
Private, Sky, Web tv a copertura mondiale, piattaforme digitali Nazionali ed Internazionali, in alcuni paesi dell’Europa dell’Est, degli 
Stati uniti d’America, America Latina e Africa, assicura così una buona visibilità anche al territorio Piceno ospitando anche ogni 
anno centinaia di giovani Artisti provenienti da ogni parte d’Italia.  
Nel 2016 le due puntate prodotte dal Format televisivo del Festival andate in onda a Luglio, vengono viste da una media di circa 
4/5.000.000 di persone in Italia e oltre 10.000.000 di persone all’estero; i rilievi sono calcolati per ogni messa in onda delle due 
puntate + repliche nel periodo di emissione per ogni singola emittente, dati AUDITEL per l’Italia e KNX per il resto del mondo.   
 

La serata DI PREMIAZIONE del Festival si svolgerà Dom enica 26 Marzo presso il Teatro Concordia di San Ben edetto del 
Tronto , Teatro scelto da Fiorello per preparare e mettere a punto il noto show televisivo “il più grande spettacolo dopo il week 
end”, la serata sarà riprese interamente da una troupe televisiva e all’interno della serata sarà proiettato il Film o i Film premiati.  
 
 
 

ART 1 – COME PROPORSI a “Più di mille parole“ – Le immag ini che parlano:  l’iscrizione è GRATUITA , occorre inviare via 
mail a festivaldelladriatico@teletu.it con la propria candidatura compilando la scheda di iscrizione e la relativa liberatoria, allegando 
le foto o lo scanner dei disegni, foto, copia documento valido e una breve biografia dell’Autore responsabile dei soggetti. Le Opere 
in file digitali, dovranno essere in formato JPG con risoluzione non superiore a 2 MB. 
 

ART 2 – LE PROPOSTE dovranno essere inviate via mail a:  festivaldelladriatico@teletu.it entro il 15 FEBBRAIO 2017   
E’ eventualmente anche possibile inviare un plico via postale inserendo tutto il materiale  sopra richiesto  stampato in copie 
cartacee per le foto e in originale per i disegni unite ad una chiavetta USB contenente tutti gli scatti o le opere in formato digitale, 
inviando tutto all’indirizzo: Associazione Culturale Promostar Via Anacapri, 15 630 74 San Benedetto del Tronto AP ; farà fede 
la data del timbro postale, non è possibile in nessun caso consegnare a mano il materiale.   
 

ART 3 – L’AUTORE PUO’ PRESENTARE FINO A SEI FOTO O TRE DI SEGNI, l’Autore, iscrivendosi al Festival concede l’utilizzo 
dell’immagine prodotta alla Direzione del Festival, mantenendo sempre la titolarità dei diritti della stessa.  
 

ART 4 – L’ADESIONE AL FESTIVAL via mail  è conferma di presa visione e accettazione integrale di tutte le norme specificate 
dal presente Regolamento. 
 

ART 5 - L’ADESIONE AL FESTIVAL E’ COMPLETAMENTE GRATUITA , nessuno potrà chiedere una quota di partecipazione o 
effettuare proposte poco chiare o raccomandazioni di ogni genere, in special modo se in cambio di denaro, anche se fossero 
effettuate da collaboratori della stessa Organizzazione; se ciò dovesse avvenire siete cortesemente pregati di segnalarlo 
immediatamente alla Direzione del Festival, sig. Enzo Spinozzi Presidente dell’Associazione organizzatrice. 
 

ART 6 – CON L’ADESIONE AL FESTIVAL viene concessa libera toria gratuita  per l’eventuale utilizzo e/o pubblicazione delle  
foto/immagini in web, foto, video, stampa, riprese televisive e/o per eventuali abbinamenti pubblicitari e/o sponsorizzazioni relative 
alla Manifestazione e per l’eventuale utilizzo delle foto o disegni per scopi promozionali o televisivi; inoltre, coloro che appariranno 
nel video realizzato nella serata di Premiazioni in Teatro, dovranno necessariamente compilare e firmare anticipatamente una 
ulteriore Liberatoria a favore della Produzione per l’emissione televisiva della Manifestazione. 
 

ART 7 - L’ADESIONE AL FESTIVAL autorizza  al trattamento dei propri dati personali secondo quanto esposto dalla legge che 
tutela i dati personali. Il partecipante, acquisite le informazioni di cui agli art. 13 e seguenti DLGS 196/2003, conferisce alla 
Associazione Artistico-Culturale “Promostar” il consenso al trattamento dei dati personali per le sue finalità istituzionali e per 
l’organizzazione della Manifestazione in oggetto, estendendo tale consenso agli altri soggetti giuridici che svolgono attività 
funzionali o di supporto e a quelli che collaborano alla propria esibizione. Resta inteso che secondo quanto disposto dall'art. 7 
comma 1, della legge citata, si dà diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, modificare o cancellare o 
semplicemente opporsi all'utilizzo di tali dati per le finalità sopra indicate; tale diritto potrà essere esercitata semplicemente 
scrivendo a “Promostar” Associazione Culturale  via Anacapri, 15 – 63074 San Benedetto del Tronto AP a mezzo raccomandata e 
via mail festivaldelladriatico@teletu.it. 
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ART 8 – LE FOTO E I DISEGNI PROPOSTI  potranno essere di genere e tema libero paesaggi, ecc. ma valorizzando al massimo 
tutto ciò che si vuol rappresentare, e disegni a mano libera potranno essere di genere e tema libero, ritratti, caricature ecc. ecc. 
SONO VIETATE FOTO O DISEGNI FIRMATI. 
 

ART 9 - E’ CONSENTITO l’utilizzo del fotoritocco , sarà solamente il voto degli utenti tramite i “like” sulla pagina dedicata 
Facebook a premiare o penalizzare le foto ritoccate in modo eccessivo. 
 

ART 10 - Si possono utilizzare foto o disegni già pu bblicati  su siti web personali, social o utilizzato per locandine o mostre 
personali, ma qualora il soggetto o i soggetti sono riconoscibili nelle foto, è necessaria una ulteriore liberatoria da parte del 
soggetto inquadrato. Resta sottointeso che le foto e i disegni presentati non potranno contenere chiari messaggi diffamatori, 
razziali, politici o religiosi, senza offese a terzi e al pudore generale e quindi contrari al comune sentire, pena l’esclusione 
immediata. 
 

ART 11 –  IL MATERIALE RICEVUTO  sarà visionato tutto, quindi successivamente sarà pubblicato sulle pagine Facebook del 
Festival e sul sito internet www.festivaldelladriatico.com .it  i titoli delle foto o disegni e i nomi dell’Autori ammessi alla serata di 
Premiazione; ll’Organizzazione avviserà anche via mail tutti gli ammessi, ma se per qualsiasi disguido non vi riuscisse, sarà 
esclusivamente cura del partecipante controllare l’eventuale ammissione ripetiamo sulle pagine di Facebook o sul sito del Festival, 
l’Organizzazione non è obbligata ad avvisare. 
 

ART 12 – IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE, sarà insindacabile ed inappellabile, il materiale inviato non sarà restituito, entrerà a far 
parte dell’archivio dall’Associazione Culturale Promostar che potrà farne uso per ulteriori iniziative culturali, didattiche o 
promozionali sempre senza scopo di lucro e senza nulla a pretendere dagli Autori delle stesse. Pertanto, l’accettazione di tale 
norma si intende in essere con l’invio della scheda d’iscrizione/liberatoria ed è prevalente su quanto indicato dalle norme in materia 
di divieto ad ulteriori pubblicazioni. UNA SETTIMANA PRECEDENTE LA SERATA DI PREMIAZIONE s aranno pubblicate le foto e i 
disegni sulla Pagina Facebook e indetta una speciale votazione tramite il maggior numero di “like” ottenuti nel proprio post pubblicato da 
noi nella pagina specifica del Festival; sarà quindi possibile vedere le foto e i disegni ammessi alle fasi finali e mettere o meno il famoso 
“mi piace”. 
 

ART 13 – E’ OBBLIGATORIO PRESENTARSI  alla serata di premiazione negli orari comunicati e stabiliti, rispettando 
scrupolosamente gli orari e le indicazioni che verranno comunicate via mail agli ammessi, presentandosi al Responsabile di palco 
per indicazioni in merito. 
 

ART 14 – I PREMIATI : Miglior Foto Artistica assoluta e Miglior interpretazione fotografica per i diversi soggetti; per la categoria 
Disegni verrà premiato il Miglior disegno e la migliore Caricatura. I Premi consistono in targhe e Attestati, i Premi non ritirati 
potranno essere spediti su specifica richiesta.. 
 

ART 15 – L’ORGANIZZAZIONE contatterà una troupe privata per le riprese video; sarà ripresa l’intera serata Finale e 
Premiazioni, il filmato prodotto e montato che andrà in onda sul circuito televisivo Fox Production, potrà essere prenotato in copia 
direttamente al termine della finale del Festival all’Organizzazione il per l'invio successivo (in formato DVD). 
 

ART 16 – LE SPESE DI VIAGGIO e di soggiorno  sono totalmente a carico dei partecipanti; nessun compenso verrà corrisposto a 
nessun titolo in nessuna fase della Manifestazione; non ci sono alberghi dove risiedere obbligatoriamente qualora ve ne fosse 
necessità. Possiamo solo consigliare due strutture di ottima qualità con le quali collaboriamo da anni situate nelle vicinanze del 
Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto e sono: affittacamere www.7rooms.it e hotel www.hotelregent.it.  
 

ART 17 – LA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA DI PREMIAZIONE  è sempre da ritenersi solamente concessa esclusivamente 
A TITOLO GRATUITO, sollevando l'Organizzazione dal riconoscimento di qualsiasi onere, spesa o contributo se non quelli relativi 
alle normative sui Diritti d'Autore S.I.A.E. per Manifestazioni similari. Il rapporto tra l’Autore/Regista/Attore e l'Organizzazione non è 
in nessun caso e in nessuna maniera considerato un impegno di lavoro o una prestazione Artistica.  
 

ART 18 – L’ORGANIZZAZIONE si riserva , in caso di inadempienza al presente regolamento, la possibilità di escludere i 
partecipanti alla Manifestazione stessa in qualsiasi momento; si riserva inoltre il diritto di apportare eventuali modifiche o correzioni 
al presente regolamento senza preavviso alcuno.             
 
 
Foro competente di residenza della Manifestazione - Contatti: Direzione Artistica del Festival:  347 3453410   
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MODULO D’ISCRIZIONE - LIBERATORIA  * 
 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE, DICHIARO DI AVER PRESO  VISIONE E ACCETTARE TUTTI GLI 
ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GENERALE, QUINDI CHIEDO L’ ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI DEL 

22° FESTIVAL DELL’ADRIATICO  
Sezione - “PIU’ DI MILLE PAROLE” - “Le immagini che  parlano” 2017  

 

 
 

 

Codice fiscale dell’Autore/Responsabile ______________________________________________ 
 

 
Barrare le caselle sottostanti corrispondenti al Genere dell’immagine proposta                                                                                   

FOTO 

 

DISEGNO 

 

 

 Titoli delle Foto Artistiche o Disegni Proposti: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
          
Si allega: Foto o Disegni, documento e biografia dell’Autore, 
 
Il sottoscritto autocertifica la paternità dello scatto Fotografico o Disegno proposto dichiara di essere l’Autore e di possedere tutti i diritti annessi e connessi dell’immagini 
presentate alle Selezioni, e delle eventuali immagini non originali presenti, dichiara altresì di concedere alla Direzione del Festival Liberatoria gratuita autorizzando 
l’utilizzo dell’opera, accetta tutte le norme relative alla partecipazione al Festival dell’Adriatico 2017, dichiara inoltre di aver preso visione, conoscenza del 
REGOLAMENTO GENERALE che, letto ed approvato nella sua totale integrità, ai sensi dell'art. 1341 CC., approva specificatamente tutti gli articoli, dal n. 1 al n. 18. 
 
Firma per accettazione   (del genitore se minorenni)               In caso di Genitore indicare Cognome e Nome per esteso e relazione di parentela 
 
 
 

 
               
____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome  Cognome 

Nato a                                                                            Prov.              il      /      / 

Residente a                                                                                                                Prov. 

CAP Via  

Telefono             / Cellulare 

e-mail ________________________@____________________________ 


