
CONTEST Fotografico ed. 2013 - Regolamento  

PRIMO CONTES FOTOGRAFICO 

 “OBIETTIVO FOLK, I ed.” 

 
Il CONTEST fotografico “Obiettivo Folk”, aperto a tutti, è a partecipazione gratuita. 
Il Folk è arte, è tradizione, è cultura, è terra, è popolo, è espressione, vogliamo vedere cosa 
rappresenta per VOI, vogliamo vedere cosa trovate nel percorso che vi proponiamo, con persone, 
dettagli, luoghi e situazioni, cogliendo i diversi punti di vista e le impressioni personali. 
Vi proponiamo questo CONTEST per vedere il festival tramite i vostri OCCHI arricchendo anche 
del vostro punto di vista l’ archivio fotografico dell’Associazione. 
Partecipare a questa attività sarà possibile sulla base del regolamento che vi riportiamo di seguito 
e inviando, entro il 16 Giugno 2013, un massimo di cinque fotografie alla mail: 
pisafolkcontest@gmail.com 
Il presente regolamento è scaricabile anche dal sito dell’associazione. 
Questo Contest non prevede dei premi materiali ma uno spazio sul nostro sito dove le Foto saranno 
visualizzate e in un secondo momento la possibilità di creare un’ esposizione. 
 

Regolamento, Calendario e Scheda di Partecipazione  
 
1. L’Associazione Culturale “Pisafolk” organizza il 1°Concorso Fotografico per stampe a colori e 
stampe in bianco-nero a tema obbligato “Obiettivo Folk”. 
2. Costituiranno oggetto del concorso fotografie inerenti al Festival: la musica e le attività musicali 
in tutte le sue forme, non soltanto il musicista o la classica foto di scena, ma anche il pubblico, 
l’ascoltatore, il balletto, l’ esercente, il particolare di uno strumento, l’allestimento di uno spettacolo 
musicale oppure un immagine che “ha” un suono o “esprime” un ritmo. Devono essere inviate un 
Max. di 5 fotografie. 
3. La partecipazione è aperta a tutte le persone ad esclusione dei componenti del consiglio direttivo 
dell'associazione Pisa Folk e dei due direttori artistici. Ogni autore, partecipando al Concorso con 
opere singole, potrà presentare un massimo di 5 (5) scatti.  
4. gli Scatti (derivanti da supporti analogici o digitali) devono pervenire di qualsiasi formato 
geometrico con le seguenti restrizioni: 
• devono avere la dimensione del lato lungo del quadro compresa fra i 18 cm e i 30 cm; 
• devono pervenire in formato digitale jpg( nel caso di foto analogiche devono essere 

acquisite mediante scanner); 
• risoluzione 300 dpi; 
• non devono contenere firme, cornici o altri elementi estranei all’immagine . 

5. Il nome del file deve essere composto da: titolo, nome autore e numero di foto  
(es. strumenti.mariorossi01.jpg) 
6. Le foto, inoltre, non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà 
intellettuale o vincolo che possa in qualunque modo limitarne l'utilizzo da parte dell'Associazione 
Pisa Folk. 
7. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza 
la pubblicazione.  
L'autore, con l'invio dell'opera fotografica, dà atto all'Organizzazione di poter disporre in modo 
pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, 
secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l'invio 



avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è 
oggetto dell'opera fotografica inviata. 
8. La partecipazione è totalmente gratuita. 
9. Le opere devono pervenire via posta elettronica all’ indirizzo pisafolkcontest@gmail.com  entro 
il 16 Giugno 2013 
10. Nella mail di invio devono essere indicati: il nome e cognome del partecipante, l'oggetto 
“Contest fotografico: Obiettivo Folk I ed.”., il titolo delle opere e la liberatoria all’utilizzo delle 
immagini e la scheda di partecipazione. In caso di partecipante minorenne, la liberatoria e il 
consenso alla partecipazione dovrà essere firmato da un genitore o un tutore. La liberatoria va 
inviata firmata via mail insieme alle fotografie. 

11. Le opere inviate resteranno a disposizione dell’ Associazione promotrice  e saranno usate per  
mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti promotori, per eventuali scopi 
promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore. 
12. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato del concorso tramite e-
mail o consultando il sito dell’ Associazione Pisa Folk (www.pisafolk.org). 
13. Quanto sopra sarà riportato integralmente sul sito dell’associazione, all’indirizzo 
www.pisafolk.org insieme alle immagini delle opere scelte. 
14. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
15. Le migliori fotografie presentate saranno pubblicate su un’apposita pagina del sito 
dell'associazione PISAFOLK. 
16.  In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta "sulla Privacy", la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione organizzatrice e/o da 
terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi 
associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, 
informazioni da parte dell'Associazione organizzatrice. 
17. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
 

Termine presentazione opere : 16/06/13 
Comunicazione risultati entro il: 01/07/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Nome e Cognome 
________________________________________________________________Eta‘____________
__  
Via/Piazza 
______________________________________________________________________Cap 
_____________  
Città 
_____________________________________________________________Stato_______________
___________  
tel. ________________________________________________E-mail 
_______________________________________ 
Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le 
clausole. 
Data______________________ Firma 
__________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 16 del Regolamento.- 
Data______________________ Firma 
__________________________________________________ 
(Per i MINORENNI): 
Firma dell’esercente la potestà del genitore: ________________________ 
 
 
 
 


