
Comune di Statte 
Circolo fotografico Controluce-Statte 

 

NOVEMBRE: PIOVONO FOTO! 

28 Novembre 2009 - I Edizione 
 

Regolamento del Concorso ‘Portfolio Puglia’ 
 
 

 

Il Comune di Statte  (Ta) e il Circolo fotografico Controluce-Statte (da ora detti Organizzatori) bandiscono 

la prima edizione del Concorso fotografico ‘Portfolio Puglia’ 2009 (da ora detto Concorso) a tema libero 

nell’ambito della serie di eventi denominati ‘Piovono Foto’ 2009 presso la locale Biblioteca civica. 

 

 

1. Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori e professionisti, senza limiti d'età.  

 

2. I soci del Circolo fotografico Controluce possono partecipare al Concorso. 

 

3. Ciascun fotografo può presentare al massimo due portfoli fotografici. Ciascun portfolio può essere 

presentato in digitale (in alta risoluzione) o in stampa analogica, senza limiti di formato e di 

presentazione. 

 

4. Ogni portfolio può comporsi al massimo di venti foto. Si suggerisce di presentare le foto (20x30 cm.) 

montate su passpartout color panna di formato 30x40. 

 

 

5. Il presente regolamento è scaricabile su internet: www.cfcontroluce.wordpress.com o si può ritirare 

presso la Biblioteca civica di Statte o presso la sede Pro Loco di Crispiano o presso il negozio Big 

Photo di Taranto.  

 

6. Per ragioni organizzative si chiede di inviare le pre-iscrizioni tramite e-mail all’indirizzo 

cfcontroluce@gmail.com entro il 20 novembre prossimo. La registrazione ufficiale in concorso sarà 

perfezionata sabato 28 novembre 2009 tra le ore 9,00 e le 9,30. 

 

7. Con la partecipazione al concorso l’autore dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i 

diritti delle immagini presentate. Per l’iscrizione al Concorso è necessario compilare in ogni sua 

parte il Modulo di Partecipazione (da ora MdP) che andrà debitamente firmato e consegnato alla 

Segreteria di Concorso. Il MdP subordina al consenso per il trattamento dei dati personali. 

 

8. Gli Organizzatori hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini pervenute al Concorso per 

ogni uso interno, per pubblicazioni su eventuali calendari, cataloghi, su eventuali depliant 

pubblicitari, su siti internet e su supporti digitali (DVD, ecc.) o per esporle o proiettarle in 

manifestazioni inerenti al Concorso e comunque ogni qualvolta gli Organizzatori lo ritengano 

necessario, citando sempre il nome dell’autore.  

 

9. Le immagini restano di proprietà dei singoli autori e gli Organizzatori chiederanno esplicito 

consenso per utilizzi differenti da quanto previsto nel presente regolamento. L’associazione inoltre 

restituirà le immagini a tutti i partecipanti, salvo a chi avrà dato esplicito consenso a donare le opere 

per la realizzazione dell’archivio storico di questo Concorso. 

 

10. Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, gli Organizzatori declinano ogni 

responsabilità per furti, smarrimenti o danneggiamenti generati da qualsiasi causa, escludendo 

qualsiasi tipo di rimborso per danni o altro. 

 



11. Gli Organizzatori si riservano di non ammettere al Concorso le immagini ritenute indecorose, 

oscene, con contenuti inutilmente violenti o macabri, offensivi a qualsiasi titolo della moralità o del 

buon costume, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del 

concorso. 

 

12. Gli autori delle foto sono responsabili del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne gli 

Organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirli da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse spese legali, anche stragiudiziali, che gli Organizzatori 

dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

 

13. Il ritocco fotografico sarà tollerato. Tuttavia la Giuria di Lettori guarderà con particolare favore le 

opere che non necessitano di tale pratica. Si consiglia di limitare l’eventuale fotoritocco al minimo 

indispensabile. 

 

14. Le immagini verranno valutate dalla Giuria nella loro interezza, ponendo particolare attenzione 

all'originalità dell'idea, alle tecniche utilizzate, al taglio ed alla cura compositiva dell’insieme del 

Portfolio presentato.  

 

15. La Giuria-Lettrice sarà composta dalla professoressa Daniela Sidari (DAC-FIAF) di Reggio 

Calabria, dal presidente del C.F. ‘Il Castello’ di Taranto BFI-FIAF Raimondo Musolino e dalla 

fotografa Marina Giannotti di Taranto. 

 

16. Sede del Concorso è la Biblioteca civica di Statte, via Castello angolo via Bengasi.  

 

17. Ogni autore avrà diritto ad un incontro con ciascun Lettore/Giurato della durata massima di venti 

minuti. Gli orari previsti per la lettura dei Portfolio saranno i seguenti: sabato 28 novembre 2009 ore 

9,30-13,00.  

 

18. Tra i lavori presentati i Lettori/Giurati congiuntamente selezioneranno il miglior portfolio e 

segnaleranno altri due portfoli. 

 

19. Il giudizio dei Lettori/Giurati è inappellabile e la partecipazione implica l'accettazione incondizionata 

del presente Regolamento.  

 

20. La premiazione avverrà sabato 28 novembre alle ore 18,00 alla presenza dei rappresentanti 

istituzionali, della stampa e della cittadinanza. 

 

21. I migliori Portfoli verranno così premiati:  

A. Al primo classificato 100,00 euro più alcuni gadgets fotografici.  

B. Al Secondo e terzo posto 50,00 euro e gadgets fotografici. 

C. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

22. I portfoli vincitori saranno pubblicati su www.cfcontroluce.wordpress.com. 

 

 

Per ogni altra informazione in merito contattare la segreteria stampa al cell. 347 0885091  

oppure all’email cfcontroluce@gmail.com o sul sito ufficiale del concorso: 

www.cfcontroluce.wordpress.com 

Moduli d’iscrizione e regolamento sono disponibili anche c/o la Biblioteca Civica di Statte 

 
 



Modulo di partecipazione 

 

NOVEMBRE: PIOVONO FOTO! 

Comune di Statte - TA 
Circolo fotografico Controluce-Statte 
 
26-28 Novembre 2009 
 
 
Scheda n. ____________  
(a cura degli organizzatori) 

 
 

Cognome e nome___________________________________________ 
 
Data di nascita______________ Indirizzo_______________________ 
 
CAP________ Città____________________________ Provincia ____ 
 
Telefono____________ Indirizzo E-Mail: __________________________________________ 
 
Contributo: euro__________ (solo per sezione portfolio) 
 

Intende donare le proprie fotografie presentate in concorso agli Organizzatori:   SI □   NO □ 

 
Circolo Fotografico_________________________________ N. tessera FIAF____________   
 
Ai  sensi dell’ art. 13 del D.L. 196/2003  si esprime  il  consenso al trattamento dei dati personali in nostro possesso. Il Circolo fotografico Controluce-Statte è tenuto a fornire  le  
informazioni  riguardanti  l’uso di  tali dati e di  provvedere  alla  cancellazione  se richiesto.  Il titolare del trattamento dei dati è il Circolo fotografico Controluce-Statte nella 
persona del Presidente protempore. 

  

Firma________________________________  Data________________________ 

 
 
Concorso Calendario 2010 - ‘Insieme a Statte’ 
(Titolo foto) 
N TITOLO IN ANNO 

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
4. __________________ 

 
 
 
Portfolio a tema libero: titolo e descrizione breve 
 
N TITOLO IN ANNO 

1. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

2. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 


