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REGOLAMENTO PRIMA EDIZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 “IL CIELO DI FABIO 2019” 
 Associazione ARCI MIELE - Lecce  

 

 

1. ORGANIZZAZIONE  

 

L’ Ass.ARCI MIELE organizza la prima edizione del CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI 

“IL CIELO DI FABIO 2019”, con premiazione finale che si terrà a Masseria Miele Via Anna 

D’Austria angolo Via Cantù - Lecce, rivolta a tutti i generi e categorie di fotografi (Italiani e 

Stranieri), Istituti Scolastici, Associazioni, Società ed Organizzazioni varie che abbiano intenzione 

di partecipare. 

 

2. OBIETTIVI  

 

Lo scopo del CONCORSO FOTOGRAFICO è quello di valorizzare, promuovere e divulgare la 

fotografia come forma espressiva, dare a tutti i fotografi la maggiore visibilità possibile e ricordare 

il nostro socio ed amico Fabio Perrone, appassionato di fotografia e astronomia. 

 

3. REGOLAMENTO 
 

-L'iscrizione al CONCORSO “IL CIELO DI FABIO 2019” è completamente gratuita; 

 

-La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per Venerdì 31 Maggio 2019; 

 

-La fotografia dovrà essere consegnata o spedita in formato digitale con estensione jpeg minimo 

300 DPI - 2000 pixel sul lato, utilizzando Wetransfer o piattaforme simili (non allegati); le 

fotografie non devono essere firmate o siglate; 

 

-I partecipanti al CONCORSO dovranno compilare, in ogni sua parte, il modulo di iscrizione ed 

autorizzazione all’utilizzo dell’immagine da parte dell’Ass.Arci Miele; 

 

-Ogni fotografo potrà partecipare con un massimo di 2 scatti, rispettivamente uno per categoria del 

CONCORSO; 

 

-Il tema del CONCORSO è “IL CIELO” e prevede 2 categorie: 

1) Fotografia notturna e astronomica; 

2) Tutti i colori del cielo - paesaggi e natura; 

 

-La premiazione del 1° e 2° classificato per ogni categoria avverrà, in data da stabilirsi, durante la 

stagione estiva 2019, tra Luglio ed Agosto (la data sarà comunicata entro Giugno 2019). 

I premi attribuiti, per entrambe le categorie, saranno i seguenti: 

*1° CLASSIFICATO - € 80; 

*2° CLASSIFICATO - € 50; 

Ulteriori premi potranno essere concessi, anche oltre le categorie indicate, per particolari meriti ed 

in virtù di sponsor coinvolti in questi mesi che vanno dal lancio del CONCORSO sino alla 

premiazione e ad insindacabile giudizio della giuria tecnica; 
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-Gli elaborati saranno giudicati, in modo insindacabile, da una giuria tecnica, con votazione on line 

e da una giuria popolare, durante la serata finale del concorso: 

 

-Il Comitato organizzatore, che visionerà le fotografie prima di sottoporle al giudizio della Giuria e 

della Community, potrà decidere quali immagini accettare o scartare, perché non in linea con i 

criteri individuati dal Regolamento, a suo insindacabile giudizio e senza indicarne le motivazioni; 

 

-Sono ammessi al CONCORSO anche elaborati già presentati o premiati in altre manifestazioni. 

 

4. MODALITA' DI ISCRIZIONE  

 

-Ogni fotografia dovrà essere inviata esclusivamente in formato JPEG contestualmente alla 

domanda di iscrizione; 

 

-La scheda d'iscrizione (una per ogni foto inviata) dovrà essere chiaramente compilata in tutte le 

parti e debitamente firmata; 

 

-Il mittente iscrivendo la foto al CONCORSO, dichiara di essere titolare di tutti i diritti di 

utilizzazione della stessa, nessuno escluso, che i contenuti della foto non violano le leggi vigenti e 

che l’immagine non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il mittente solleva  

l'organizzazione da ogni responsabilità per il contenuto della foto che potrà essere presentata in 

pubblico; 

 

-I partecipanti al Concorso, con l'iscrizione, autorizzano l’Associazione ARCI MIELE, ai sensi 

della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali e ad 

utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al CONCORSO fotografico. 

 

5. SELEZIONI E PREMIAZIONI  

 

-Sarà nominata una Giuria tecnica che valuterà le opere e assegnerà i premi a suo insindacabile 

giudizio. I nominativi dei membri della Giuria tecnica saranno resi pubblici dopo il 31 Maggio 

2019, data ultima di presentazione degli elaborati fotografici; a garanzia del giudizio, alla Giuria 

non verranno comunicati i nomi degli autori degli scatti; 

 

-I premi verranno assegnati in base alla valutazione della Giuria tecnica, al parere della Giuria 

popolare e della votazione on line che si terrà tra il 1° ed il 15 luglio 2019, gli scatti giudicati 

meritevoli, verranno raccolti (IN FORMA ANONIMA) sulla Pagina Facebook del Concorso “IL 

CIELO DI FABIO by Arci Miele” e si sfideranno a suon di like; 

 

6. NORME GENERALI  

 

-Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie od in 

caso di eccezioni non previste, l'organizzazione potrà modificare il presente Regolamento, dandone 

informazione sui siti promotori; 

 

-L'invio della scheda di partecipazione compilata e firmata implica l'accettazione integrale ed 

incondizionata del presente regolamento. Deve essere firmato anche il trattamento dei dati; 

 

-Sul sito web dell’associazione, all’indirizzo www.arcimiele.it saranno comunicate tutte le notizie 

relative alla ricezione dei lavori, alle eventuali fasi di selezione, la data di premiazione, ecc.; 

 

http://www.arcimiele.it/
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-Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecce.  

 

-Per ulteriori informazioni scrivere a: info@naturamediterranea.it o contattare il numero di telefono 

(+39) 388 44 74 496 

 

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE (fanno parte integrante del regolamento):  

 

1)Schede di iscrizione, regolamento ed ogni materiale può essere scaricato sul sito web 

www.arcimiele.it  

 

2)Controllare che OGNI PAGINA della Scheda di Iscrizione inviata sia firmata in caso contrario 

l’iscrizione NON E’ VALIDA !! 

 

3)ATTENZIONE: NON VARIARE le domande della Scheda di iscrizione: in caso contrario 

l'iscrizione NON E' VALIDA !! 

 

4)Nella compilazione della Scheda di iscrizione NON SONO AMMESSE CANCELLATURE: in 

caso contrario l'iscrizione potrebbe NON ESSERE VALIDA !! In caso dubbio, è meglio compilare 

nuovamente la Scheda di iscrizione. 

mailto:info@naturamediterranea.it
http://www.arcimiele.it/

