
 

 

Regolamento 1° Concorso fotografico “Obiettivo: olio e ulivi” - 2014 

 

Le immagini fotografiche dovranno avere come soggetto l’olio e tutto il mondo olivicolo: 

scegliendo liberamente il soggetto tra uliveti, lavorazione delle olive, l’olio in cucina, ecc. 

 

1. Il concorso è gratuito, ed è aperto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado.  

2. Si dovranno consegnare fino ad un massimo di 3 immagini per ogni partecipante, 

strettamente attinenti al tema, entro venerdì 14 novembre (fa fede il timbro postale) in 

formato digitale e cartaceo, insieme alla scheda di partecipazione compilata in modo 

chiaro e leggibile al referente:  

Alessandro Antonucci 338 11 18 944  

Formato digitale: info@cuoredeiconfini.org  

Formato cartaceo: Associazione Cuore dei confini Via Tiburtina Valeria, 43 - 

67030 Corfinio (AQ) 

3. È ammesso il ritocco digitale dell’immagine solo per le semplici operazioni di 

illuminazione e contrasto dei toni. Non sono ammesse elaborazioni digitali che 

modifichino in modo radicale l’immagine. 

4.  La partecipazione comporta automaticamente la concessione agli organizzatori, da 

parte dell’autore, del diritto di riproduzione delle fotografie su pubblicazioni, 

cataloghi, volantini, proiezioni, ecc., oltre che del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 

30.6.2003 n.196 – Codice per la protezione dei dati personali).  



 

 

5. Con la consegna delle immagini e con le firme sul modulo il partecipante e il genitore 

(o chi ne fa le veci) dichiarano di sollevare i promotori del concorso da qualsiasi 

richiesta avanzata da parte di terzi, a qualsivoglia titolo, relativa alla titolarità dei 

diritti di autore delle immagini ed alla violazione di altri diritti.  

6. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà riportare cognome e nome, data di 

nascita, numero telefonico, indirizzo completo, eventuale indirizzo e-mail, codice e 

titolo di ogni immagine.  

7. La giuria si riunirà entro il 20 novembre per la valutazione delle opere e la 

conseguente formazione della classifica per le premiazioni.  

8. Gli elementi di valutazione si baseranno principalmente su: l’idea, la composizione 

dell’immagine e la sua forza comunicativa.  

9. Le premiazioni avverranno in concomitanza della manifestazione folkloristica 

“mostra-mercato dei prodotti tipici e degli utensili della civiltà contadina”, che si terrà 

a Raiano nell’ex convento degli Zoccolanti domenica 23 novembre 2014 alle 17:30.  

10. Il montepremi è composto da:  

o 1° premio un attestato ricordo, un cesto di prodotti tipici peligni, una USB con 

tutte le informazioni sull’Olio e.v.o. della Rustica e Gentile le emergenze 

turistiche delle Terre dei Peligni; 

o 2° premio un attestato ricordo, una bottiglia del Buon Olio Peligno e una 

pubblicazione 

o 3° premio un attestato ricordo, una bottiglia del Buon Olio Peligno e una 

pubblicazione 

 

Per informazioni ed ulteriori chiarimenti contattare il referente (punto 2) abilitato al 

ricevimento delle immagini.  

11. Il ritiro delle fotografie è ad esclusivo carico dei partecipanti. 

12. Le firme, in calce al modulo, del partecipante e di un genitore (o di che ne fa le veci) 

confermano l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.  

 

 


