
 
Regolamento di 

"BRIGANTINO: CLICK SI SCATTI!” 

Concorso fotografico a premi nell’ambito della XI edizione del 
Carnevale estivo di Brigantino, città di Crispiano (TA)   

La ‘Pro Loco-Crispiano’ insieme con il ‘Circolo Fotografico ControLuce - Statte’ 
organizzano il secondo Concorso fotografico a premi ‘Brigantino: click, si scatti!’ 
nell’ambito della XII edizione del Carnevale estivo di Brigantino, città di Crispiano. Scopo 
del Concorso è quello di rendere omaggio all’arte fotografica, stimolare il protagonismo dei 
fotoamatori, promuovere il territorio crispianese attraverso le immagini delle parate dei 
gruppi mascherati. A conclusione di questa edizione del Carnevale, divenuto il principale 
appuntamento annuale di attrazione turistica per il paese di Crispiano, sarà effettuata una 
mostra fotografica dell’edizione 2010 del Carnevale con i migliori scatti pervenuti. 
ISCRIZIONI: dall’5 al 18 luglio 2010, previo pagamento alla Segreteria della Pro Loco, in 
corso Vittorio Emanuele, 143 - 74012 Crispiano (TA), del contributo spese di 10,00 euro 
e la compilazione dell’apposita scheda di partecipazione. Ai partecipanti verrà rilasciata 
che permetterà di fotografare anche all’interno dello spazio transennato nelle tre sere di 
parate allegoriche. 
DESTINATARI: tutti, con un massimo di cinque foto per ciascun partecipante. Per i 
partecipanti che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età, servirà la firma 
di un genitore o di un tutore.   
 
PREMI: al primo classificato sarà consegnata un’opera artistica dedicata a ‘Brigantino’ 
(maschera ufficiale del carnevale crispianese e della Provincia di Taranto) e la somma di 
200,00 euro. Al secondo classificato un premio in denaro pari a 100,00 euro. Al terzo 
classificato un premio in denaro di 50,00 euro.Alla serata dedicata alle premiazioni, che 
avverrà entro la fine di Settembre, sono invitati sin da ora tutti i partecipanti. I premiati 
saranno avvisati tempestivamente tramite e-mail o al numero telefonico indicato nella 



scheda di partecipazione. La Giuria potrà stabilire anche delle menzioni speciali: a questi 
ultimi premiati spetteranno gadgets fotografici e testi sulla Fotografia. 
 
MECCANICA OPERATIVA: la seconda edizione del Concorso Fotografico “Brigantino: 
click, si scatti!” (di seguito detto il “Concorso”) prevede quest’anno una categoria unica: 
ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 5 fotografie, a scelta tra colori o 
b/n. L’invio di più immagini rispetto a quelle previste da questo Regolamento verrà 
sanzionato con l’esclusione dal Concorso. Le foto dovranno inoltre essere stampate in 
formato 20cm x 30cm e consegnate agli organizzatori del concorso, in modo da poter poi 
essere utilizzate per le mostre espositive che saranno organizzate. 
Le foto potranno riguardare tutti i momenti delle parate, compresi i dietrolequinte, i 
momenti preparatori delle serate, la conclusione di ogni sfilata. Ad es.: le maschere 
carnevalesche e le coreografie dei gruppi mascherati ma anche la preparazione, il trucco 
iniziale di ciascun gruppo, il pubblico presente per lo spettacolo, le esibizioni sul palco 
nella piazza principale del paese, ecc. 
Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o 
ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Le foto in concorso 
si intenderanno messe a disposizione di ‘Pro Loco-Crispiano’ e ‘Circolo Fotografico 
ControLuce - Statte’ per la eventuale pubblicazione sul Catalogo del Carnevale 2009. Le 
fotografie dovranno essere inedite e dovranno riferirsi unicamente al Carnevale di 
Brigantino, edizione 2010. Le fotografie in cui compaiono singole persone protagoniste 
della foto (soggetti particolarmente riconoscibili, come ritratti di singoli, ecc.), dovranno 
essere corredate da liberatoria firmata dai soggetti coinvolti, scaricabile dal sito 
www.prolococrispiano.it e www.cfcontroluce.wordpress.com, pena l’esclusione dal 
Concorso. 
Saranno accettate soltanto le fotografie inviate in formato digitale in alta risoluzione, 
ossia file jpeg con lato minore di almeno 2000 pixel che dovranno essere consegnate 
su memoria di massa (cd, dvd o su penna Usb che sarà restituita al partecipante) presso 
la segreteria della Pro Loco, in corso Vittorio Emanuele, 143 a Crispiano (TA), o dovranno 
essere spedite all’indirizzo e-mail brigantinoclick@prolocrispiano.it oppure 
cfcontroluce@gmail.com entro e non oltre il 31 Luglio 2010. 
Entro il 15 Settembre 2010 si riunirà una Giuria qualificata che, volontariamente e senza 
alcun compenso, in numero di tre componenti esterni ai gruppi Organizzatori, decideranno 
quali saranno i migliori scatti.  
La Giuria valuterà le immagini sulla base della creatività e della qualità fotografica. La 
Giuria nominerà i tre vincitori, più eventuali altre menzioni speciali, a suo insindacabile 
giudizio. La Giuria si riserva di non accettare quelle immagini la cui realizzazione si 
presume possa arrecare danno agli Organizzatori e di assegnare i premi secondo il suo 
giudizio tecnico e culturale. I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati 
nella scheda di partecipazione. In caso di vincitori non rintracciabili, sarà revocato il premio 
assegnato per insussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso. In 
tal caso, subentreranno i nominativi individuati dalla Giuria come riserve, nell’ordine da 
essa stessa definito. L’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce agli 
Organizzatori: 
- di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche 



economico, di ciascuna fotografia; 
- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo 
indenne gli Organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire 
‘Pro Loco Crispiano’ e ‘Circolo Fotografico ControLuce - Statte’ da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che 
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 
- partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, agli 
Organizzatori il diritto di pubblicare le immagini inviate sugli stampati inerenti la 
premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del Concorso stesso, 
nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e internazionali promossi dagli 
Organizzatori ovvero con il loro patrocinio e/o partecipazione, con l’unico onere di citare 
l’autore delle fotografie. La foto rimane in ogni caso proprietà intellettuale dell’autore 
e non sarà comunque mai utilizzata a fini di lucro senza il consenso informato 
dell’autore stesso. 

La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto 
promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle stesse. Le fotografie 
vincitrici saranno altresì pubblicate sui rispettivi siti internet dei due gruppi organizzatori. 
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione 
incondizionata del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia che potesse 
ingenerarsi sarà competente il Foro di Taranto.  
RIEPILOGO CALENDARIO: data inizio Concorso: domenica 11 luglio 2010, data termine 
concorso sabato 17 luglio 2010. Data ultima per il recapito delle fotografie: sabato 31 luglio 
2010. Data di riunione della Giuria: entro il 15 settembre 2009. Data della premiazione: in 
occasione della Festa della Zucca nei giorni 24-25-26 Settembre 2010, Crispiano. 

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Pro Loco, Corso Vittorio Emanuele, 143 - 
74012 Crispiano (TA), tel./fax 099 616453, sito internet www.prolococrispiano.it, indirizzo 
e-mail: brigantinoclick@prolococrispiano.it . In alternativa contattare il Circolo Controluce 
al sito www.cfcontroluce.wordpress.com  oppure alla e-mail cfcontroluce@gmail.com.  

 ‘Pro Loco-Crispiano’ e ‘Circolo Fotografico ControLuce - Statte’ dichiarano che: 
- i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 

normativa vigente in tema di privacy; 
- in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante 
richiesta rivolta senza formalità presso la sede della Pro Loco Crispiano, corso Vittorio 

Emanuele, 143 – 74012 Crispiano (TA), quale titolare del trattamento. 
  
  

C A L E N D A R I O 

BRIGANTINO: CLICK, SI SCATTI! 

Concorso fotografico a premi nell’ambito della XI edizione del Carnevale 



estivo di Brigantino, città di Crispiano (TA) 

ORGANIZZATORI  
Delegati ‘Pro Loco-Crispiano’ , Delegati ‘Circolo Fotografico ControLuce - Statte’  

ISCRIZIONI  
Dall’5 al 18 luglio 2010 

 
DATE DEL CONCORSO  

Sfilata dei gruppi mascherati  
 

Domenica 11 luglio 2010 - ore 19,00 
Prima serata: viale Gramsci, via Foggia, corso V.Emanuele, via Roma, via Montecalvario 

 
Giovedì 15 luglio 2010 dalle ore 19,00 

Seconda uscita: via Martina, corso V.Emanuele, via Roma, via Montecalvario 
 

Sabato 17 luglio 2010 dalle ore 19,00 
Terza e ultima parata: via Martina, corso V.Emanuele, via Roma, via Montecalvario 

 
DATA ULTIMA PER LA CONSEGNA DELLE IMMAGINI 

Domenica 31 luglio 2010 
 

DATA DELLA PREMIAZIONE 
Festa delle Zucche, 24-25-26 Settembre 2010  

Crispiano 
Pro Loco, sede in corso Vittorio Emanuele, 143 - 74012 Crispiano (TA), tel./fax 099 616453 

www.prolococrispiano.it - brigantinoclick@prolococrispiano.it   - Cell. 347 0885091 
www.cfcontroluce.wordpress.com – cfcontroluce@gmail.com   

  

Scarica il modulo: 
Autorizzazione di riproduzione e di rappresentazione di fotografia per un maggiorenne 

 


