
CONCORSO FOTOGRAFICO – “OBBIETTIVO CARRI” 

FESTA DI PRIMAVERA, CARRI ALLEGORICI IN GESSO E DI PENSIERO - 2023 

REGOLAMENTO 
 

L’APS Carri, il Circolo Fotografico Casolano e Luca Rontini Fotografo professionista, in occasione della Festa di 

Primavera di Casola Valsenio, organizza un concorso fotografico, aperto a tutti gli amanti della fotografia dal titolo: 

OBIETTIVO CARRI. 

 

Il concorso fotografico promosso dall’Associazione “CARRI – A.P.S.”, dalla Pro Loco e con il Patrocinio del Comune di 

Casola Valsenio è aperto a tutti i fotografi maggiorenni. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione 

giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

La partecipazione è gratuita e saranno accettate solo le fotografie dell’anno in corso. 

 

Tema del concorso sono le Sfilate Diurna e Notturna, dove vengono raccontati la Festa dei Primavera di Casola 

Valsenio ed i Carri allegorici di gesso di Festa e Pensiero. 

- Ogni partecipante può inviare un massimo di 4 fotografie in digitale e sono accettate immagini scattate unicamente 

durante le due sfilate dei carri, la diurna il pomeriggio del 25 Aprile e la notturna durante la serata del 30 Aprile. 

Ciascun file fotografico deve riportare le prime tre lettere del nome e le prime tre lettere del Cognome del 

concorrente ed avere un numero progressivo (ad es. Mario Rossi – foto n°1 diventerà MARROS_001 e così via), in 

modo tale da garantire l’anonimato in sede di giudizio degli scatti. 

- Ogni immagine viene giudicata singolarmente sulla base dei criteri stabiliti dai temi e risulteranno vincitrici quelle che 

realizzeranno il punteggio più alto per quanto concerne il tema trattato. 

- Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg). Le dimensioni dei file inviati non dovranno superare i 

4000 pixel di lato lungo e non essere inferiori ai 2500 pixel. 

 -Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere. 

- Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, 

panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali. Le fotografie in bianco e nero 

saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP).  

 

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una commissione qualificata che eliminerà quelle 

ritenute fuori tema, comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume o che non rispettino le suddette 

caratteristiche di risoluzione. 

Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo: carriaps@gmail.com entro e non oltre il 20 Maggio 

2023. 

 

La giuria tecnica è composta da professionisti del settore fotografico. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui 

seguenti parametri/concetti: 

creatività, originalità, qualità, aderenza ai temi. 

La giuria si riunirà subito dopo il termine concordato di invio. 

I vincitori del Concorso fotografico saranno informati direttamente dall’organizzazione e la classifica pubblicata on-line 

sui siti della Proloco e del Comune di Casola Valsenio, e sulle pagine social dell’Associazione. 

Le categorie in cui è diviso il concorso fotografico sono le seguenti e vedranno un solo vincitore: 

 

1.Ritratto 

2.Prospettive 

3.Dettagli 

4.Chiaroscuro 

 

 



 

 

Ogni vincitore sarà premiato con servizi e/o prodotti del territorio. 

Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni 

autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 

immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citare ogni 

volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, 

potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

Gli autori sono responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (si intendano i soggetti presenti nelle immagini e non 

partecipanti attivamente alla Festa) nei casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi tramite liberatoria 

firmata ed inviata insieme agli scatti, pena l’esclusione dal concorso. 

 In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

 

**Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod., con l’invio delle opere ciascun autore, concede 

all’organizzazione, in forma non esclusiva, i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico, 

divulgativo, promozionale, didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale 

cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali 

proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in rassegne 

culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli 

scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun 

compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni 

singola opera. 

  

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 

informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 

in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il 

diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti 

dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

I premi non sono cumulabili con altre iniziative in essere. 

Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per smarrimento o 

avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate. 

 

La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ed IL REGOLAMENTO si possono scaricare dal sito della Proloco di Casola Valsenio e 

da quello del Comune di Casola Valsenio. ( www.casolaromatica.it alla sezione eventi – i giganti di gesso ) 

Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail: carriaps@gmail.com 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 

http://www.casolaromatica.it/

