
BANDO DEL CONCORSO 

Si bandisce un Concorso fotografico promosso dal Comitato di Quartiere Annunziata, in collaborazione con 

l’associazione culturale DEMOS, rivolto a tutti gli  appassionati di fotografia avente per oggetto  

“ANTICHI MESTIERI”. 

Sono scomparsi moltissimi mestieri comuni fino alla metà del secolo scorso, rimasti solo nella memoria dei 

più anziani. Non si può ignorare l'esigenza di conservare la memoria storica delle nostre più recenti radici, 

perché questo non ci permetterebbe di compredere appieno il nostro presente,  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

La partecipazione è individuale o di gruppo, nel qual caso dovrà essere indicato un capogruppo come 

rappresentante. L’iscrizione è di € 10,00; il versamento dovrà essere effettuato a: 

Associazione culturale DEMOS, conto corrente BancoPosta Iban n. IT89 E076 0115 3000 0102 2100 984. 

I partecipanti dovranno spedire gli elaborati via email, in formato jpg, risoluzione minima 2400x3600, alla 

casella di posta elettronica angelo.clori@gmail.com entro il 10 giugno 2017 accompagnati dalla scheda di 

partecipazione debitamente compilata e da alcune righe di presentazione (titolo e descrizione) le quali 

saranno lette la sera della premiazione nel momento in cui le foto verranno proiettate su schermo gigante. 

(allo stesso indirizzo di posta elettronica inviare estremi del versamento) 

Non saranno accettate foto scattate con telefonino e senza le caratteristiche sopra riportate. 

Ogni partecipante potrà inviare max n. 2 foto. Tutte le istantanee  saranno vagliate da una giuria che deciderà 

quali scegliere per la stampa tra tutte quelle pervenute (max 50). La stampa avrà la dimensione di cm.50 x 

70/75; non sarà accettato un fuori formato (la foto sarà scartata). 

La stessa giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, proclamerà i vincitori ; saranno premiati i primi 

tre classificati con targhe ricordo. 

L’organizzazione si riserva di pubblicizzare i lavori pervenuti nelle forme che riterrà opportune.  

Al momento dell’invio si intende automaticamente rilasciata la liberatoria in merito alla disponibilità 

dell’elaborato che non sarà restituito. Le foto saranno pubblicate, successivamente, sul sito del turismo nel 

portale del Comune di Giulianova, sulla pagina FB del Comitato, esposte in mostre itineranti. 

La partecipazione al concorso, implica l’incondizionata accettazione da parte del concorrente, del presente 

bando, nonché il consenso per l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del DDLL 196/2003. 

La mostra, durante la serata della premiazione dell’8 luglio 2017,  sarà allestita presso l’anfiteatro su 

lungomare Spalato mentre nei giorni precedenti , 6 e 7 luglio, le foto saranno esposte presso tutte le 

attività posizionate su lungomare Spalato e Rodi. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  da inviare a: COMITATO DI QUARTIERE 

ANNUNZIATA email quartiere.annunziata@libero.it –  

Il sottoscritto____________________________________________________ 

nato a___________________________________________________________ 

il_______________ e residente a _________________________prov.________ 

in via____________________________________________________________ 

cap____________tel.________________________cell.____________________ 

email____________________________________________________________ 

professione_______________________________________________________ 

Chiede di poter partecipare al Concorso Fotografico intitolato:“ANTICHI MESTIERI  

con la/le fotografie dal titolo: 

1________________________________________________________________ 

Breve descrizione __________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________  

Breve descrizione __________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Il sottoscritto  

-dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente il Regolamento, dichiara altresì di 

rispettare le decisioni della Giuria; 

-garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate;  

Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzarle senza limiti di tempo, per l’allestimento di 

esposizioni fotografiche, per produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale, per promozione 

di iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 

I suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali e l’autore non potrà esigere alcun compenso o 

avanzare qualsiasi altra pretesa.   

Consapevole che le informazioni da me fornite sono facoltative ma necessarie per la partecipazione al 

Concorso Fotografico, esprimo il mio libero consenso al trattamento dei dati personali e sensibili  ai sensi 

dell’’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche per tutte le operazioni previste nella citata Legge.  
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FIRMA ____________________________________ 


