
con il patrocinio del 

COMUNE DI TORO

Associazione
PRO - LOCO TORO

2° CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

A TEMA
“MOLISE: USI,
COSTUMI E

TRADIZIONI”
SCADENZA ADESIONI:
 16 AGOSTO 2013 
(PER LE SPEDIZIONI SCADENZA 
12/08/13)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 10,00



Regolamento
L’associazione turistica Pro-Loco di Toro organizza la II 
edizione del concorso fotografico a tema, aperto a tutti i 
professionisti e fotoamatori residenti in Italia e all’estero. 
Ai sensi del D.P.R. n°430 del 26.10.2001 art.6, il presente 
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

Art.1 – La partecipazione e l’iscrizione al concorso 
implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 – Tema delle fotografie: Il tema del concorso è 
“MOLISE: USI, COSTUMI E TRADIZIONI” a 
sezione unica, colore e bianco e nero. Ogni autore può 
presentare un massimo di 4 opere, di cui soltanto una in 
B/N. Ogni fotografia presentata deve essere inedita e non 
deve aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
Art. 3 – Modalità di partecipazione: Per la 
partecipazione al concorso è necessario iscriversi 
compilando la scheda d’iscrizione reperibile nella sede 
dell’associazione turistica Pro-Loco di Toro e in vari 
locali commerciali del paese; scaricabile dal sito del 
Comune di Toro http://www.comune.toro.cb.it cliccando 
sul link Pro Loco oppure dal account facebook della Pro 
Loco Toro.
La quota di partecipazione è di €10,00 a partecipante: da 
versare a mezzo bonifico bancario intestato 
all’Associazione Turistica Pro Loco Toro, causale: 
concorso fotografico 2013, presso la Banca Unicredit sede 
di Campobasso in Via Mazzini – Coordinate Bancarie: 
IT 42 H 02008 03805 000400509491 da consegnare a 
mano insieme al resto del materiale.
Il concorso avrà luogo se si raggiungerà un minimo di 25 
partecipanti, altrimenti il materiale e la quota versata 
saranno restituiti.
Art. 4 – Invio del materiale fotografico: Il materiale 
dovrà pervenire alla pro-loco di Toro entro e non oltre il 
16 AGOSTO 2013 (in caso di spedizione, entro il 
12/08/2013- farà fede il timbro postale).
Ogni autore potrà presentare fino ad un massimo di 4 
fotografie, di cui soltanto 1 potrà essere in bianco e nero. 
Ogni fotografia dovrà avere il lato minore (verticale o 
orizzontale) di minimo 20cm. e dovrà essere montata 
rigorosamente su cartoncino nero con misura dei lati di 
10 cm maggiore di quella dei corrispettivi della fotografia. 
Ciascuna foto dovrà riportare sul retro del cartoncino 
esclusivamente: titolo dell’opera e località in cui è stata 
scattata. Le fotografie dovranno essere inserite in una 
busta chiusa, priva del nominativo del partecipante. Una 
ulteriore busta sigillata dovrà contenere la quota 
d’iscrizione (o la copia di ricevuta di versamento del 
bonifico) e  la scheda di partecipazione debitamente 
compilata ove si evincerà nome, cognome, indirizzo, 
recapiti, titolo delle opere consegnate, località e firma.
Le stampe potranno essere accompagnate da un CD 
contenente i file delle fotografie in formato JPG, da 
utilizzare per una eventuale proiezione delle fotografie o 
per la realizzazione di un catalogo delle foto della mostra; 
ogni file dovrà essere nominato con il titolo dell’opera 
corrispondente. 
                                                                      
      
      
      
      

Il tutto dovrà essere consegnato a mano in busta chiusa 
oppure spedito a mezzo raccomandata a:
COLLEDANCHISE MARIELLA, VIA CALATA 
SAN ROCCO n°15, TORO 86018 (CB) (tel. 
3206961648).
Art. 5 – Diritti e responsabilità dei partecipanti ed 
utilizzo del materiale fotografico inviato: i partecipanti 
cedono il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e 
delle loro eventuali elaborazioni all’organizzazione del 
concorso; autorizzano l’Associazione Turistica Pro-Loco 
di Toro a fare uso a titolo gratuito delle foto e dei file, per 
scopo promozionale e culturale, citando sempre il nome 
dell’autore; autorizzano l’Associazione Turistica 
Pro-Loco di Toro alla pubblicazione delle proprie 
fotografie su qualsiasi mezzo e supporto 
(cartaceo/digitale) senza l’obbligo del consenso 
dell’autore. Gli autori sono direttamente responsabili di 
quanto forma  oggetto delle opere e di quanto dichiarato 
nella scheda di partecipazione. Ai sensi del Dlgs 
196/2003, ogni partecipante esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali nei limiti e nelle finalità del 
concorso.
L’Associazione Turistica Pro-Loco di Toro si riserva la 
facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presuma abbia arrecato danno o offesa al soggetto della 
stessa o comunque non in linea con lo spirito del 
concorso.
Art. 6 – Giuria. Tutte le opere pervenute saranno 
selezionate e valutate da un’apposita giuria composta da 
figure appartenenti al mondo della comunicazione, 
dell’arte, della fotografia professionale e amatoriale, 
nonché da un membro della pro-Loco di toro e da una 
rappresentanza dell’amministrazione comunale. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. La giuria assegnerà 
i premi dal 1° al 3° posto e segnalerà tre opere meritevoli.
Art. 7 – Premiazione. I risultati del concorso, la data e il 
luogo della relativa premiazione saranno pubblicati sul 
sito del comune di Toro http://www.comune.toro.cb.it/ 
ed ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica riscontrabile dal 
modulo di partecipazione  al concorso.
I premi saranno i seguenti:
1° premio = stampante fotografica professionale + trofeo
2° premio = cornice digitale 8’+ trofeo
3° premio = cornice digitale 7’+ trofeo 
 Ad ogni foto meritevole segnalata dalla giuria sarà 
assegnata una targa di riconoscimento.
Le opere selezionate dalla giuria saranno oggetto di 
mostra fotografica, la quale si terra nei locali della sede 
dell’associazione della Pro-Loco di Toro in Via Roma nei 
giorni:  24-25-26 agosto dalle h. 18:00 alle 22:00
Ogni partecipante potrà ritirare l’attestato di 
partecipazione nelle serate dedicate alla mostra nella sede 
dell’associazione della Pro-Loco di Toro in Via Roma.

Per info: Mariella 3206961648

Toro, luglio 2013           
                            Il Presidente 
           Francesco Cutrone
     

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome 

Nome

   
Città      Cap

Via

Telefono

Mail

  Titolo opera e località

1.                                                                                       B/N

2.                   B/N

3.                          B/N

4.                           B/N 

(Barrare quale delle opere è in B/N)

Firma per accettazione regolamento

2° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA
“MOLISE: USI, COSTUMI E TRADIZIONI”

Località____________________________________

Località____________________________________

Località____________________________________

Località____________________________________


	CF_fronte2013
	CF_retro2013

