
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
FESTA DEI PESCATORI&CO. 

“Andar per Mare” 

 
Art 1. Finalità 

Il comitato organizzativo della Festa dei Pescatori&Co. promuove un concorso fotografico dal tema  

“Andar per Mare ”, come iniziativa di promozione e sensibilizzazione dell’educazione socio-culturale e 

antropologica.  

In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da pubblicare ed 

esporre, con lo scopo di mostrare la bellezza del mare e il rispetto della natura attraverso l’arte 

fotografica.  

Il concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità.  

Una giuria tecnica e una giuria popolare esamineranno e selezioneranno le migliori foto e procederanno 

alla nomina dei vincitori.  

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 
Il concorso fotografico è incentrato sui diversi tipi di mezzi di navigazione marittimi come: navi, velieri, 

piccole imbarcazioni che rappresentino l'arte, la tradizione e/o l'evoluzione dell' "Andar per Mare".  

Ogni autore può presentare un massimo di TRE opere, in stampa sia a colori che in bianco e nero. 

Per la partecipazione al concorso è necessario pagare una quota d’iscrizione per ogni singola foto 

inviata, tale pagamento servirà a coprire le spese di stampa ed esposizione dell'opera, i formati ammessi 

sono: 30x40cm, 35x40cm, 30x45cm, 35x45cm. Le foto verranno presentate alle giurie e 

successivamente esposte nella mostra dedicata al concorso fotografico della Festa dei Pescatori&Co. 

2016  nei giorni 11-12 Agosto.  

 Come partecipare:  

 

A ) Cliccare Mi PIACE nella pagina Facebook ufficiale “Festa dei Pescatori & Co.”  

 

B ) Effettuare il pagamento di:  

        euro 10,00 per una sola foto 

        euro 15,00 per due foto 

        euro  25,00 per tre foto 

        tramite IBAN : IT26U0760105138206279506281 

       inserendo come causale: Quota concorso fotografico “Andar per Mare”. 

 

C ) Inviare all'indirizzo email festadeipescatori@gmail.com, con oggetto: 

 CONCORSO FOTOGRAFICO FESTA DEI PESCATORI & CO un file .zip contente l'opera in 

formato JPEG con risoluzione minima di 300 dpi e i relativi moduli di partecipazione con 

annessa ricevuta di pagamento relativo all'opera inviata. Nel caso in cui ci fossero più opere è 

necessario inviare separatamente un file zip per ogni foto con cui si intende partecipare e in ogni 

cartella .zip va inserito il modulo di partecipazione e la ricevuta di pagamento. 

  

Qualora l'artista voglia abbinare una didascalia, una dedica o un pensiero alla fotografia inviata è 

possibile farlo nella presente mail avendo cura di indicare il numero della corrispettiva fotografia.    

 

Esempio:  

oggetto: CONCORSO FOTOGRAFICO FESTA DEI PESCATORI & CO.  

Fotografia 1: … messaggio dell' autore …  

Fotografia 2: … messaggio dell' autore …  

I punti A, B e C devono essere obbligatoriamente eseguiti.  



Il termine ultimo per la presentazione del materiale è 15 Giugno 2016.  

Per i concorrenti minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.  

Il presente bando, unitamente alla modulo di partecipazione, possono essere scaricati dal sito 

www.festadeipescatori.weebly.com .  

 

Art 3. Commissione giudicatrice 
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà i 

lavori in base a criteri estetici, tecnici e di aderenza al tema.  

La Commissione sarà composta da due giurie, una tecnica composta la fotografi professionisti, esperti 

fotoamatori ed una giuria popolare formata da rappresentanti di associazioni culturali e artisti locali.  

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 
 Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  

- Il mancato pagamento della quota di partecipazione.  

- L’indicazione del nominativo del partecipante sulla foto o qualunque segno di riconoscimento digitale.  

- Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione.  

- La mancata documentazione della fotografia (vd. Art. 7), oltre che la mancata sottoscrizione del 

   modulo di partecipazione.  

- L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tecnici e tematici stabiliti dal bando.  

 

Art 5. Premiazione 
Le fotografie saranno esposte in una apposita sezione della mostra della Festa dei Pescatori&Co. che si 

terrà l’ 11 - 12 Agosto 2016 ad Ischia, presso Piazza Mar del Plata a Testaccio.  

La premiazione delle foto vincitrici avverrà la sera del 12 Agosto 2016 durante la Festa dei 

Pescatori&Co. con la consegna dei seguenti premi:  

-  Premio della giuria Tecnica. 

  -  Premio della giuria Popolare. 

 I vincitori verranno contattati in forma privata anticipatamente dallo staff.  

 Tutte le opere e i relativi autori saranno resi pubblici sul web il 14 Agosto 2016 sul sito internet 

www.festadeipescatori.weebly.com e sulla pagina facebook Festa dei Pescatori & Co.  

 

Art 6. Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti al Concorso Fotografico “Andar per Mare”, saranno trattati conformemente 

alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

Art 7. Proprietà e disponibilità delle fotografie 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.  

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 

partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di 

pubblicazione ne presenti su alcun social network.  

L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al comitato 

organizzativo, non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone 

eventualmente ritratte.  

In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che 

potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni volta che il comitato lo riterrà 

utile.  

Ogni volta che l’opera verrà utilizzata sarà indicato il nome dell’autore.  

Le opere stampate saranno di proprietà del comitato organizzativo della Festa dei Pescatori & Co. per 

gli usi che ne riterrà più opportuni.  

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 

partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 


