Concorso Regionale Video-Fotografico
“Scorci di Territorio”

BANDO DI CONCORSO
OBIETTIVO:
L’iniziativa promossa dall’Associazione Turistica Pro-Loco di Brancaleone in collaborazione con
NtaCalabria.it e 0964.biz, vuole invitare a “raccontare” attraverso rappresentazioni, sia esse statiche
che dinamiche (foto e video), i borghi, i luoghi, e le bellezze naturalistiche presenti all’interno del
territorio Calabrese, catturati e/o ripresi da punti di vista originali che riescano ad esaltare
l’intrinseca bellezza di ogni suo territorio.
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e video-maker e amatori nonché
professionisti senza alcun limite d’età (per i minorenni e richiesta l’autorizzazione e la firma di un
genitore o di chi ne detiene la patria potestà), e prevede un costo di partecipazione di 10€ (dieci
euro), che danno diritto a concorrere a due delle (quattro) categorie previste e così suddivise.
CATEGORIA 1 - “PHOTO ART PROFESSIONAL”
CATEGORIA 2 - “VIDEO RACCONTO”
CATEGORIA 3 - “WEB”
CATEGORIA 4 – “INSTAGRAM”
-INVIARE IL MATERIALE ENTRO E NON OLTRE IL 5 NOVEMBRE 2018-

CATEGORIA 1: “PHOTO ART PROFESSIONAL”
Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 3 (tre) fotografie, entro e non oltre il 05
NOVEMBRE 2018 ore 23:59, concorrerà alle prime 3 posizioni della categoria in questione
mediante votazione di una giuria di professionisti accreditati in ambito fotografico, giornalistico e
documentaristico (giuria tecnica).
Le fotografie partecipanti NON dovranno essere più vecchie di un anno alla data del bando di
concorso e dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato digitale mediante posta elettronica.
Le stesse NON dovranno riportare alcuna firma, simbolo, watermark o altro contrassegno
riconducibile all’autore degli scatti e dovranno essere correlate da un titolo e descrizione del luogo
ritratto, direttamente nella denominazione del file inviato, che sarà identico a quello indicato sul
modulo di iscrizione al concorso fornito con la liberatoria.
ES. FOTO 1 - Borgo di Gerace - Gerace (Rc) ;
FOTO 2 - Castello dell’Amendolea – Condofuri (Rc), ecc…
Sono ammesse fotografie sia monocromo che a colori, con una risoluzione che preveda non meno di
2000 pixel sul lato più lungo a 72dpi in formato JPEG ed un peso massimo di 5 megabyte.
NON verranno ammesse opere che non rispecchiano i temi proposti, quelle interamente realizzate in
computer grafica e/o che ledano il buon senso ed il buon gusto.
NOTA - Definizione monocromo
Una immagine viene definita monocromatica quando è caratterizzata da gradazioni di un solo
colore di qualsiasi tipo di tonalità (colore che varia da molto chiaro a molto scuro).
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CATEGORIA 2: “VIDEO RACCONTO”:
Ogni partecipante potrà inviare un solo video-racconto entro e non oltre il 05 NOVEMBRE 2018
ore 23:59 in formato digitale, con una adeguata definizione, la cui durata non dovrà essere
superiore a 3 (tre) minuti.
Il tema obbligatorio ai quali ogni video-maker dovrà attenersi, riguarderà borghi, luoghi, persone,
tradizioni, usi e costumi della Regione Calabria, scegliendo liberamente la categoria da
documentare tra quelle appena indicate, ovvero una sola, due o anche tutte.
Sono ammessi filmati riguardanti un solo “luogo specifico” anche in periodi diversi, purché non più
vecchi di due anni alla data del bando di concorso.
I filmati possono essere accompagnati inoltre da musica di sottofondo a scelta dell’autore purché
non siano legate a vincoli di ©copyright (pena esclusione dal concorso).
Il video potrà anche essere narrato, mediante audio e/o didascalie impresse a schermo
NON sono ammessi video che ledono il buon senso e il buon gusto. Sono idonei al contest,
esclusivamente e senza eccezione alcuna, i file con estensione WMV (Windows Media Video), AVI
(AVI Video), o mp4 (MPEG-4 Video) pena l’esclusione. Altresì dovranno contenere titolo e
descrizione del luogo direttamente nella denominazione del file inviato che deve corrispondere alle
descrizioni riportate sul modulo di partecipazione al concorso e alla liberatoria.
ES. :VIDEO-Castello dell’Amendolea-Condofuri (RC)

CATEGORIA 3: “WEB”:
Ogni partecipante potrà inviare (gratuitamente) una sola fotografia, entro e non oltre il 5
NOVEMBRE 2018 e concorrerà alle prime 3 posizioni della categoria in questione mediante
votazione di una giuria popolare composta da qualsiasi utente registrato sul social-network di
Facebook, che verrà reindirizzato alla specifica pagina web dedicata al contest,
Gli scatti verranno pubblicati sul sito www.ntacalabria.it e le votazioni degli utenti avranno inizio
giorno 6 NOVEMBRE 2018 e termineranno alle al 30 NOVEMBRE 2018 alle ore 23.59,
definendo così la classifica finale sulla base del maggior punteggio in termini di “Like” ricevuto.
I voti on line ricevuti oltre tale data, non saranno presi in considerazione.
Inoltre la categoria “WEB” non entrerà a far parte in alcun modo il giudizio o la valutazione della
giuria tecnica, la quale è preposta esclusivamente alla valutazione dei lavori inviati per le altre due
sessioni. Anche in tale circostanza le fotografie partecipanti NON dovranno essere più vecchie di un
anno alla data del bando di concorso e dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato digitale
mediante posta elettronica. NON dovranno riportare alcuna firma, simbolo, watermark o altro
contrassegno riconducibile all’autore degli scatti, e dovranno essere correlate da un titolo e
descrizione del luogo ritratto, direttamente nella denominazione del file inviato, che sarà identico a
quello indicato sul modulo di iscrizione al concorso fornito con liberatoria.
ES. FOTO 1 - Castello dell’Amendolea-Condofuri (RC)
Sono ammesse fotografie sia monocromo che a colori, con una risoluzione che preveda non meno di
2000 pixel sul lato più lungo a 72dpi in formato JPEG ed un peso massimo di 3 megabyte.
NON verranno ammesse opere che non rispecchiano i temi proposti, quelle interamente realizzate in
computer grafica e/o che ledano il buon senso ed il buon gusto.
Le immagini non conformi alle specifiche indicate non verranno prese in considerazione.
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CATEGORIA 4: “INSTAGRAM”
Ogni partecipante potrà postare (gratuitamente) sul suo profilo Instagram personale una sola
fotografia entro e non oltre il 5 NOVEMBRE 2018 con hashtag #ntacalabria di tutte le foto
postate dagli utenti verranno selezionate le più belle e significative e condivise sul profilo Instagram
@ntacalabria. Le votazioni degli utenti avranno inizio giorno 6 NOVEMBRE 2018 e termineranno
alle al 30 NOVEMBRE 2018 alle ore 23.59, definendo così il vincitore assoluto del CONTEST
sulla base del maggior numero di “Like” ricevuti.
I voti on line ricevuti oltre tale data, non saranno presi in considerazione.
Inoltre la categoria “INSTAGRAM” non entrerà a far parte in alcun modo il giudizio o la
valutazione della giuria tecnica, la quale è preposta esclusivamente alla valutazione dei lavori
inviati per le altre due sessioni. Anche in tale circostanza le fotografie partecipanti NON dovranno
essere più vecchie di un anno alla data del bando di concorso. NON dovranno riportare alcuna
firma, simbolo, watermark e dovranno essere correlate da un titolo e descrizione del luogo ritratto,
direttamente nel post del proprio profilo Instagram.
NOTA - Definizione monocromo
Una immagine viene definita monocromatica quando è caratterizzata da gradazioni di un solo
colore di qualsiasi tipo di tonalità (colore che varia da molto chiaro a molto scuro).
TERMINI DI PARTECIPAZIONE:
I partecipanti delle CATEGORIE 1 e 2 dovranno consegnare i propri lavori entro e non oltre le
23.59 del 5 NOVEMBRE 2018, non prima di aver effettuato l’iscrizione e versamento della quota
di partecipazione pari a 10€ (dieci euro) inviando copia della ricevuta versamento e modulo di
liberatoria
compilato
in
ogni
sua
parte
attraverso
l’indirizzo
di
posta
elettronica: proloco.brancaleone2011@hotmail.it tramite www.wetransfer.com o simili, solo così si
avrà diritto a partecipare al concorso.
Diversamente per i concorrenti delle CATEGORIE 3 e 4 che partecipano gratuitamente ma
dovranno inviare i materiali sempre entro e non oltre il 5 NOVEMBRE 2018 alle ore 23:59
secondo le modalità descritte dal regolamento per ogni singola categoria.
VERSAMENTO ISCRIZIONE CATEGORIE 1 e 2:
IBAN: IT26 K076 0116 3000 0100 7512 153
C/C postale N° 001007512153
INTESTATO A :Associazione Turistica Pro-Loco di Brancaleone (RC)
CAUSALE: CONCORSO “SCORCI DI TERRITORIO”
(INVIARE PROVA VERSAMENTO)
all’indirizzo e-mail proloco.brancaleone2011@hotmail.it
DECRETAZIONE DEI VINCITORI ED USO DEL MATERIALE INVIATO:
Tutti i video e le fotografie partecipanti al concorso, saranno visionati da una giuria di esperti che
decreteranno i primi 3 classificati per le categorie 1e 2 tranne per la categoria 3 “WEB” e 4
“INSTAGRAM”, che saranno decretati da una giuria popolare web. La valutazione della giuria
tecnica e giuria popolare web è insindacabile e inappellabile.
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Al termine delle valutazioni di tutte e tre le categorie, verranno ufficialmente resi pubblici i nomi
dei vincitori, ai quali sarà richiesto successivamente di fornire il proprio personale foto-ritratto, più
un breve testo autobiografico, adducendo altresì un’interpretazione sul lavoro presentato in
concorso.
I lavori, sia quelli fotografici che video, pur restando in ogni caso di proprietà dei legittimi autori,
NON potranno essere utilizzati a scopo di lucro dalla Pro-Loco di Brancaleone e da NtaCalabria.it e
0964.biz, ma altresì essere pubblicati a scopo promozionale su canali d’informazione turistica del
territorio e comunque NON ceduti e terze parti.
I PREMI
CATEGORIA 1: “PHOTO ART PROFESSIONAL”
Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria di esperti e professionisti, che ne determinerà
la classifica finale.
1° Classificato: Pergamena + Premio (offerto da: I maestri Artigianato Digitale)
2° Classificato: Pergamena + Premio (offerto da: I maestri Artigianato Digitale)
3° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta AV Insegne di V. Armonio)
CATEGORIA 2: “VIDEO RACCONTO”
Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria di esperti e professionisti, che ne determinerà
la classifica finale.
1° Classificato: Pergamena + Premio + pubblicazione video sui canali di promozione territoriale
2° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta: I Maestri Artigianato Digitale)
3° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta AV Insegne di V. Armonio)
CATEGORIA 3: “WEB”
Le Fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di Like, saranno proclamate vincitrici della
rispettiva classifica WEB.
1° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta: I Maestri Artigianato Digitale)
2° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta: I Maestri Artigianato Digitale)
3° Classificato: Pergamena + Premio (offerto dalla ditta: AV Insegne di V. Armonio)
CATEGORIA 4: “INSTAGRAM”
La Fotografia che avrà ricevuto il maggior numero di Like, sarà proclamata vincitrice della
rispettiva classifica INSTAGRAM.
1° Classificato: Pergamena + braccialetto in silicone di Kalabria Experience
VALUTAZIONI DELLA GIURIA:
CATEGORIE 1 e 2:
Dal 06 NOVEMBRE al 13 NOVEMBRE 2018
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CATEGORIE 3 e 4:
Dal 06 Novembre al 30 NOVEMBRE 2018
Dal 06 Novembre al 30 NOVEMBRE 2018
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI:
Al termine delle votazioni di tutte le categorie in concorso l’organizzazione renderà note le
classifiche finali dove saranno evidenziati i vincitori del concorso. I vincitori verranno avvertiti con
una mail ufficiale.
PREMIAZIONE:
La premiazione avverrà a Brancaleone entro il mese di DICEMBRE 2018 e sarà comunicata
quanto prima, la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della premiazione a tutti i concorrenti.
LA GIURIA CATEGORIE 1 e 2:
La giuria sarà composta da professionisti del settore che esprimerà un giudizio insindacabile e
inappellabile.

CATEGORIA 3 e 4; “WEB” e “INSTAGRAM”
Gli utenti iscritti sul social-network Facebook - Instagram

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie o dei video-clip rimangono comunque di proprietà esclusiva dell’autore che
le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per la pubblicazione a scopo di promozione del
territorio Calabrese e sui canali dedicati da parte dei soggetti organizzatori e partners.
Ad ogni loro utilizzo foto e video saranno accompagnate dal nome dell’autore.
Il materiale inviato non sarà restituito.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
-

-

-

-

-

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse
sono originali e non in corso di pubblicazione in iniziative simili, che non ledono diritti di
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione
egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare o accettare
fotografie non conformi a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.

Concorso Regionale Video-Fotografico
“Scorci di Territorio”

SPONSOR

