
                    REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

     

  “Montalcino; TORNEO D’ Ottobre“ 

 

1. OBBIETTIVI E TEMA :  Il Concorso ha il fine di contribuire alla valorizzazione dei Quartieri di 

Montalcino  e delle loro tradizioni. 

Le opere dovranno avere come soggetto tutto ciò che può essere considerato testimonianza visiva 

del Patrimonio Culturale dei Quartieri di Montalcino e della loro Festa e dovranno essere realizzate 

durante il periodo della Sagra del Tordo 2017. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  Il Concorso è aperto a tutti. Le opere possono essere candidate 

solo da parte del loro autore , il quale candidando un’opera dichiara e garantisce di possedere tutti 

i diritti sull’opera, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. 

3. ENTE ORGANIZZATORE :  L’organizzazione dell’evento è a cura del Comitato di Tutela  delle Feste 

Identitarie della Città di Montalcino. 

4. ISCRIZIONE :  L’iscrizione al Concorso è gratuita e si effettua inviando una mail a 

info@prolocomontalcino.com contenente : 

a) I propri recapiti e dati anagrafici 

b) Le opere fotografiche  (max 5 foto Cat. colori, max 5 foto Cat. bianco/nero)   

5. CARATTERISTICHE DELLE OPERE FOTOGRAFICHE : 

- Fotografie bianco/nero o colori 

- Dimensioni minime 1600 x 1200 Pixel in formato jpg 

- Dimensioni massime  5 Mb 

- Orientamento orizzontale o verticale 

- Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse,bordi o 

con altri tipi di addizioni 

6. TERMINI TEMPORALI :  Le opere devono pervenire entro il  31 dicembre 2017. 

7. GIURIA :  Le fotografie pervenute verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una giuria 

composta  da : i Presidenti  dei Quartieri  Borghetto, Pianello, Ruga, Travaglio e dal Presidente del 

Comitato di Tutela. 

8. RISULTATI E PREMI :  La premiazione avverrà durante i Festeggiamenti  annuali  (maggio 2018) in 

Onore di Maria Santissima del Soccorso Patrona di Montalcino. I vincitori saranno contattati 

direttamente dall’ Organizzazione del Concorso. Il giorno e l’orario della premiazione saranno 

pubblicati sul sito www.prolocomontalcino.com   

Saranno premiate le prime tre foto classificate per ogni singola categoria ( Cat. colori e Cat. 

bianco/nero) con  bottiglie di vino rosso e Brunello di Montalcino messe a disposizione dal 

Consorzio del vino Brunello di Montalcino. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :  Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e allo svolgimento del Concorso. 

9. UTILIZZO DELLE IMMAGINI DIGITALI PERVENUTE :  I partecipanti nel momento stesso in cui 

trasmettono i propri lavori autorizzano gli Organizzatori a riprodurre e utilizzare senza limiti di 

tempo le immagini delle opere nei diversi media per il perseguimento dei propri scopi istituzionali o 

per iniziative espositive ,per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, 

editoriale e comunque ogni qualvolta che gli Organizzatori lo riterranno necessario. Le fotografie 

digitali inviate non verranno quindi restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio degli 

Organizzatori del Concorso. Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale ed il diritto di 

utilizzare le immagini prodotte. 

10. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO :  La partecipazione al Concorso implica automaticamente la totale 

accettazione del presente regolamento. 


