
 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO PRO LOCO MONTENERO SABINO ( RI)  
TITOLO: “... IO MI FERMO QUI” 

“Persone e territorio: vita quotidiana nel contesto ambientale della sabina” 
Obiettivo del concorso è la rappresentazione della cultura sociale delle comunità della bassa 
sabina, attraverso immagini fotografiche di persone colte nel loro vissuto quotidiano, 
nell’espletamento di attività lavorative o  durante manifestazioni collettive. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti.  
Il materiale dovrà essere così fornito: stampe in bianco e nero o a colori. 
Possono concorrere sia fotografie stampate su carta tradizionale sia stampe digitali, sempre 
che queste ultime non abbiano subito modifiche formali attraverso l’elaborazione al computer. 
Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 5 fotografie, le foto potranno avere 
le seguenti dimensioni: cm 20X30 o cm 30X40.  
Tutto il materiale dovrà essere consegnato in busta chiusa contenente i dati personali 
compilati nell’apposita scheda di iscrizione. 
Ogni opera dovrà essere inedita. 
Le opere inviate devono essere di proprietà dell’autore. Ogni autore è l’unico responsabile di 
quanto forma oggetto delle proprie fotografie ad ogni effetto di legge, ne autorizza la 
riproduzione gratuita per gli scopi promozionali e culturali non a scopo di lucro. Gli autori, 
inoltre, dispensano l’organizzazione da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le 
stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto. L’organizzazione si fa obbligo di citare 
in ogni caso la fonte e di non farne uso a scopo di lucro. 
In sede d’iscrizione dichiarerà di possedere tutti i diritti sugli originali e di disporre delle 
eventuali autorizzazioni per le eventuali persone ritratte. Gli organizzatori non saranno in 
alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti 
che compaiono nelle fotografie inviate. 
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità 
per eventuale smarrimento, furto, danneggiamento o quant’altro. 
Il termine ultimo per presentare le opere è fissato per il giorno 31 luglio 2009. 
La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese è di Euro 5,00, per autore/autrice, da 
pagare alla consegna della scheda. 
Tutto il materiale (scheda d’iscrizione e opere) dovrà essere  consegnato presso:           “bar 
neno”  - Piazza del Municipio – Montenero Sabino (RI) 
La Giuria esaminerà le opere pervenute assegnando i premi, formulando eventuali 
segnalazioni. La Giuria sarà composta da membri scelti in qualità di esperti, di rappresentanti 
della Pro Loco Montenero Sabino e Associazioni Fotografiche.  
Durante la valutazione sarà mantenuto il più stretto anonimato degli autori. L’ammissione, la 
scelta delle opere da esporre, nonché la classifica e l’assegnazione dei premi avviene a 
giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria.  
Il luogo e l’orario delle premiazioni, i nomi degli autori dei lavori selezionati e della giuria 
verranno comunicati dopo la data di scadenza del concorso con comunicazione formale 
all’interessato. 



PREMI 
 

1° premio: 
premio in denaro di € 200,00   
 

2° premio: 
cesto prodotti della Sabina  
 

3° premio: 
5 litri olio extra vergine della Sabina  
 

I premi saranno conferiti nel corso dell’inaugurazione della mostra fotografica nella sede di 
Palazzo BONACASATA in data 8 agosto 2009, e resteranno esposte per una settimana. 
Le foto non saranno restituite. Le foto premiate e segnalate resteranno nell’archivio 
dell’organizzazione e comunque la proprietà dell’immagine rimarrà sempre dell’autore e sarà 
citata per qualsiasi eventuale pubblicazione.  
In base a quanto stabilito dalla L. 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso 
comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte della Pro Loco di Montenero Sabino per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso. 
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento.  
 

Per ulteriori chiarimenti contattare i seguenti numeri  - 347.5911203 – 328.4183718  
oppure via e-mail all’indirizzo: proloco.montenero@libero.it  

 

 

 

 



 

  
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Cognome   ______________________________________________________ 
Nome         ______________________________________________________  
Indirizzo     ______________________________________________________ 
Città        _______________________________ Stato   __________________ 
Tel          __________________________________ 
 
e mail     __________________________________ 
Titolo delle opere presentate  

1 ________________________________________ 

2 ________________________________________           

3________________________________________           

4________________________________________           

5________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni: 

 
Firma   ___________________________________ 

In base alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali , autorizzo la  PRO LOCO 
MONTENERO SABINO  al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti inerenti 
all’organizzazione dei Concorsi Fotografici 2009 e future edizioni, nonché all’utilizzo e/o 
pubblicazione delle mie opere. 
In fede. 

 
Firma   ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Pro loco Montenero -  Via Roma, 73 – 02040   Montenero Sabino (RI)  

 cod. fisc. 90008760572  part. IVA   0961320579 – e mail  proloco.montenero@libero.it 


