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REGOLAMENTO CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

“GIOIOSA MARINA RELIVES” 

PRIMA EDIZIONE 

 

PREMESSA 

Sotto l’impulso di un progetto che si sta svolgendo presso le Pro Loco locali, tramite i volontari del servizio 

civile 2015, “Calabria, luogo da vivere e da riscoprire”, si vuole dare l’opportunità a residenti e non di 

approfondire la propria consapevolezza delle potenzialità del territorio in cui vivono e scoprire come Marina 

di Gioiosa Jonica viene percepita oggi.  

1 – ORGANIZZATORI 

Il primo concorso fotografico “Gioiosa Marina Relives” è promosso dalla Pro Loco “Per Gioiosa Marina” 

(da qui Soggetto promotore) in collaborazione con tutte le aziende e i soggetti che offriranno il premio ai 

vincitori di ogni categoria e con le aziende che avranno l’onere di divulgazione. La radio partner del 

concorso sarà Radio Gioiosa Marina (info su www.radiogioiosamarina.it). La televisione ufficiale sarà 

TeleMia (info su www.telemia.it) . 

2 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti e non senza limiti di età e 

di qualsiasi nazionalità. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del 

D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere 

effettuata compilando l’apposita scheda di adesione anche al momento della consegna a mano del materiale 

http://www.radiogioiosamarina.it/
http://www.telemia.it/
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richiesto presso la sede della Pro Loco “Per Gioiosa Marina” o inviata tramite raccomandata entro la data 

stabilita (fa fede il timbro postale) a Pro Loco “Per Gioiosa Marina”, Piazza dei Mille 1 – 89046 – Marina di 

Gioiosa Jonica (RC) – oggetto: CONCORSO FOTOGRAFICO “GIOIOSA MARINA RELIVES”.  

In questo caso può essere richiesto il modulo di adesione a prolocopergioiosamarina@gmail.com oppure 

tramite la pagina Facebook  https://www.facebook.com/prolocopergioiosamarinaofficial/.  

Le fotografie e il modulo di iscrizione possono essere consegnati dal 09/12/2015 al 31/03/2016.  

3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Le fotografie dovranno essere scattate nel territorio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (RC). Ogni 

singola foto inviata deve rientrare in una delle seguenti categorie: 

a) Torre del Cavallaro 

b) Teatro Greco – Romano  

c) Torre Galea 

d) Lungomare Cristoforo Colombo 

e) Tema libero – Un elemento paesaggistico o culturale che può rappresentare l’essenza di Marina di 

Gioiosa Jonica ma che non è pubblicizzata come le prime 4 categorie. 

Ogni partecipante può concorrere in tutte le categorie, solo in una o solo in alcune di esse. Per ogni 

fotografia dovrà essere specificata la lettera della categoria a cui essa è dedicata e dovrà essere presentata 

con un numero progressivo, pena esclusione (Es. A1, A2, B1, B2 ecc.). Ogni utente può inviare tutte le 

fotografie che ritiene opportuno. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi 

fotografici.  

4 – CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali di buona qualità. 

Ciascuna foto dovrà essere consegnata digitalmente in formato JPEG. Non sono ammesse opere interamente 

realizzate al computer. Ogni immagine deve avere un numero progressivo ed esprimere la lettera della 

categoria per cui è pensata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere. Le fotografie 

verranno catalogate e archiviate in modo separato dai moduli di partecipazione contenenti i dati personali 

dei concorrenti, ciò al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione. Per 

partecipare al concorso le foto stampate su carta fotografica dovranno essere realizzate in formato A4 (29.7 

x 21 cm oppure 21 x 29.7 cm). Sono accettate anche stampe 20x30 o 30x20. Le indicazioni sul numero della 

foto e della categoria devono essere scritte nel retro della foto mentre nel cd da presentare queste 

informazioni dovranno essere espresse nel nome del file. In nessun caso scrivere il nome del partecipante 

sulla foto. 

5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda di iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro 

il: 31/03/2016: 

- Consegna a mano del materiale presso la sede della Pro Loco “Per Gioiosa Marina” in Piazza dei 

Mille 1 – Marina di Gioiosa Jonica (RC); 

- Invio tramite pacco postale nei modi indicati all’articolo 2. 

mailto:prolocopergioiosamarina@gmail.com
https://www.facebook.com/prolocopergioiosamarinaofficial/
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Ogni partecipante, per essere accettato al concorso di fotografia “Gioiosa Marina Relives” dovrà consegnare 

nelle modalità espresse precedentemente pena esclusione: 

- Domanda di adesione debitamente compilata e firmata; 

- Cd contenente le foto a concorso nelle modalità espresse all’articolo 4; 

- Una stampa di ogni foto a concorso nelle modalità di cui all’articolo 4. 

6 – MOSTRA ESPOSITIVA DELLE OPERE 

Il soggetto promotore, al termine dei lavori di premiazione, organizzerà la mostra espositiva di tutte le foto 

che parteciperanno al concorso. Esso si terrà presso il centro Egidio Gennaro, in Piazza dei Mille 1, Marina 

di Gioiosa Jonica (RC). La data e la location definitive verranno comunque comunicate tramite e – mail a 

tutti i partecipanti e pubblicizzate dalla Pro Loco attraverso organi di stampa, radiotelevisivi e sui Social 

Network. Durante l’esposizione verranno comunicati i vincitori delle singole categorie e sorteggiati i premi. 

7 - PREMI 

Tenuto conto dello spirito con cui si organizza il concorso e cioè valorizzare Marina di Gioiosa Jonica ed 

avvicinare i propri cittadini nonché i cittadini dei paesi limitrofi al Comune oggetto del bando, verranno 

comunque premiate le foto che la giuria decreterà migliori per la categoria di riferimento. Per ogni categoria 

è previsto un premio simbolico concesso al primo classificato. Durante la mostra espositiva verrà sorteggiato 

uno dei 5 premi messi a disposizione dal soggetto promotore e dalle aziende collaboratrici. I premi saranno i 

seguenti: 

1 – Premio in denaro della somma simbolica di Euro 50 (Offerta da: Pro Loco Per Gioiosa Marina) e una 

tessera Pro Loco Unpli (Convenzioni e sconti con moltissime aziende nonché la possibilità di partecipare 

alle attività dell’ ente); 

2 – Piastra per capelli IMETEC “Bellissima” professionale (Offerta da Unieuro, Piazza dei Mille – Marina 

di Gioiosa Jonica); 

3 – Piumone (Offerto da F.lli Petrolo Corredi, via XX settembre - Marina di Gioiosa Jonica); 

4 – 1 “giro pesce” o 1 “giro pizza” a scelta per 2 persone allo Specchio di Venere, Lungomare Cristoforo 

Colombo – Marina di Gioiosa Jonica); 

5 – Piastra da cucina Imetec Dolcevita elettrica – (Offerto da Elettromarket S.a.s. di Bruzzese G. & C. – Via 

Piero Gobetti, 147 – Marina di Gioiosa Jonica). 

Al vincitore di ogni categoria verrà consegnato un attestato ricordo.  

I premi dovranno essere ritirati il giorno della mostra espositiva e comunque non oltre 30 giorni dopo, pena 

decadenza del diritto sul premio stesso, presso la sede della Pro Loco Per Gioiosa Marina.  

8 – GIURIA 

La giuria non comprenderà persone che opereranno nella gestione amministrativa e tecnica del concorso. 

Essa sarà così composta: 

Due professionisti del settore: Aldo Albanese (cineoperatore, fotografo) – Gaetano Muià (Fotografo 

professionista di “Foto Ottica Muià” a Marina di Gioiosa Jonica; 
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Presidente (OLP), Vice Presidente ed altri quattro soci della Pro Loco Per Gioiosa Marina; 

Un rappresentante dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica. 

*L’Olp (Operatore locale di progetto) per il Servizio Civile coincide con la carica di Presidente. 

In caso di indisponibilità di un membro della giuria subentrerà un socio Pro Loco. 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 

Creatività – Originalità – Qualità della fotografia – Aderenza al tema. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il soggetto promotore si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento al fine di migliorarne 

l’efficacia. Le modifiche verranno comunicate attraverso l’utilizzo della pagina Facebook “Pro Loco Per 

Gioiosa Marina” e affisse alla sede della Pro Loco stessa. Il soggetto promotore si riserva di sospendere, 

annullare o posticipare il concorso fotografico e le proprie scadenze per una eventuale insufficienza di 

partecipanti o per altra evenienza.  

10 – INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La redazione del modulo di adesione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta l’accettazione 

integrale del presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali da 

parte della Pro Loco Per Gioiosa Marina per le finalità indicata nel bando. I dati anagrafici rilasciati all’atto 

della registrazione saranno trattati a norma del D. Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei 

propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome, 

indicati all’atto della registrazione, negli spazi che la Pro Loco dedicherà al concorso ed in tutte le iniziative 

correlate così come all’utilizzo dei dati per mettersi in contatto (e-mail, numero di telefono ecc.). 

11 – RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 

consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse 

sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si 

riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non utilizzare le foto non conformi nella forma e nel soggetto 

a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 

moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini 

ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

12 – DIRITTO D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo, la pubblicazione o la modifica, gratuitamente, in qualsiasi modo ed illimitatamente, per scopi 

commerciali e non.  Il soggetto promotore si impegna a citare l’autore durante il proprio utilizzo. Il materiale 

inviato non è soggetto a restituzione. 


