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“Uno scatto nell’infinito” 

Promotore del concorso è l’Agenzia L’Evento intorno a te di Serena Mariani. 

Tale concorso si svolgerà in occasione della “Notte Romantica” che si terrà il 25 Giugno 

2016 a Visso, uno dei Borghi più belli d’Italia.  

Destinatari: fotografi amatoriali. 

Inizio e fine concorso: dalle ore 15.30 per tutta la durata della Notte Romantica; 

Premiazione Giuria Tecnica ore 19.00 

Premiazione Giuria Popolare ore 23.00 

 

Selezione 2 vincitori Giuria Tecnica: 2 fotografi professionisti, 2 fotografi amatoriali e 

l’artista pittore Gennaro Del Piano. 

Selezione 2 vincitori Giuria Popolare: ai visitatori della mostra verrà chiesto di esprimere 

il proprio voto scritto e segretato da un’urna chiusa collocata accanto ad ogni set di foto; il 

conteggio dei punti verrà effettuato comunque dalla Giuria Tecnica. 

Tema del concorso: libero. 

                                                                                             Per info:   329.3133810 (Serena) 

             380.9084538 (Ramona) 

                                                                                                             334.1167103 (Patrizia) 



Segue regolamento. 

SCOPO DELLA MOSTRA: l’iniziativa invita i partecipanti ad esprimere la propria creatività 

attraverso i loro scatti, mettendo in risalto l’emotività, la tecnica e la dedizione di ogni 

artista.  

I PREMI:  1° classificato Giuria Tecnica un buono di € 250,00 da spendere in acquisti online 

sul sito www.fototerni.it (negozio Fototerni srl, Via C. Colombo 21 – 05100 Terni) ; 

2° classificato Giuria Tecnica un buono di € 150,00 da spendere in acquisti online sul sito 

www.fototerni.it (negozio Fototerni srl, Via C. Colombo 21 – 05100 Terni); 

1° e 2° classificato Giuria Popolare riceveranno ognuno un cesto con prodotti tipici della 

città di Visso. 

COME PARTECIPARE: la quota di partecipazione al concorso è di € 30,00; per gli iscritti al 

Gruppo Facebook “Fotografa e vinci” la quota è di € 25,00.  

I partecipanti dovranno inviare nr. 3 foto (dimensioni 30x20 cm) entro e non oltre il 10 

Giugno 2016, allegando il proprio nome e cognome, all’indirizzo: 

L’Eden Merceria di Serfaustini Patrizia, Via Giuseppe Rosi 34, 62039 Visso (MC), 

contestualmente si richiede l’invio di un’email all’indirizzo di posta 

leventointornoate@gmail.com con in allegato le 3 foto scelte (.jpeg / .png) e la copia 

dell’avvenuto bonifico bancario (.pdf) sul conto corrente intestato a: 

Mariani Serena – IBAN  IT 80 K 02008 14407 000104279758 

Causale: Quota concorso “NOME E COGNOME FOTOGRAFO” 

 

Il partecipante, inviando le foto tramite email (.jpeg / .png), dichiara implicitamente di 

esserne autore e di detenerne tutti i diritti e contestualmente solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle 

fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto 

connesso alle fotografie inviate. 

 

Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 

contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone 

e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa). 

 

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE:  

Saranno escluse le opere: 

 Lesive della comune decenza; 



 Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso; 

 Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi. 

Gli organizzatori potranno altresì escludere, al loro insindacabile giudizio: 

 Gli autori che tentano di orientare il voto tecnico e popolare; 

 Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale 

competizione. 

 

LA MOSTRA: verrà allestita per le vie del centro storico della città, in caso di mal tempo le 

foto verranno esposte all’interno del Chiostro in Piazza Martiri Vissani (piazza principale del 

paese), con le stesse modalità di premiazione. 

Le foto non saranno restituite e diverranno patrimonio del Comune di Visso e potranno 

essere utilizzate per allestire eventi e attività legate alla Proloco. In ogni caso, il nome 

dell’autore verrà sempre indicato. Per nessuna ragione le foto verranno utilizzate dal 

Comune e Proloco per o a corredo di attività commerciali e/o a fini di lucro.  

Tutti i diritti delle foto sono e rimangono dell’autore. 

 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 

presente regolamento. 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dal 

Comune di Visso e dall’Agenzia L’evento intorno a te al fine del corretto svolgimento del 

concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli 

fini istituzionali e promozionali dell’Agenzia. I dati raccolti possono essere visionati, 

modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati 

è il Comune di Visso e l’Agenzia L’evento intorno a te. 

 

 

Tutela della privacy 

Agenzia  

L’evento intorno a te 

Via Montefiorino 32  

05100 Terni 

 

 

 

Contatti: 329.3133810  Serena/ 380.9084538 Ramona/  

                334.1167103  Patrizia 

Email: 

leventointornoate@gmail.com 

 



 


