
REGOLAMENTO 
 

1. La Pro Loco di Montappone organizza il 2° Concorso Fotografico dal titolo: “CAPPELLI DA 
SCATTARE, CONCORSO FOTOGRAFICO PER CHI CE L’HA IN TESTA E ANCHE NO”. 
 

2. Il tema è composto da: immagini a colori e bianco e nero (sezione unica) 
 

3. La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a professionisti e amatori della fotografia. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 opere. 

 
4. Le foto dovranno essere stampate, avere un formato massimo di centimetri 30X40, ed essere 

montate su cartoncino leggero; sul retro dovranno presentare: titolo dell’opera, nome, 
cognome, indirizzo e n. di telefono dell’autore. 
Sono ammessi anche formati inferiori, purché montati su cartoncino leggero che rispetti le 
misure di centimetri 30x40. 
Le immagini dovranno inoltre essere inviate anche in supporto digitale con i seguenti requisiti 
tecnici: formato .jpg,  dimensione minima 6 Megapixel. 
Sono espressamente vietate le fotografie ottenute con fotomontaggi. 
 

5. Le opere stampate, il relativo supporto digitale e il form di iscrizione debitamente compilato 
(scaricabile dal sito www.ilcappellodipaglia.it), dovranno pervenire in busta chiusa con la 
dicitura “Concorso Fotografico” entro e non oltre il 11 Luglio 2016 al seguente indirizzo:  
Pro Loco Montappone 
Piazza Roma, 6  
63835 Montappone (FM) 
 

6. L’ammissione al Concorso e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della 
Giuria, che si riunirà entro 10 giorni dalla data di scadenza del concorso. 
 

7. La Pro Loco di Montappone si riserva il diritto di pubblicare on line tutte le opere ricevute nello 
spirito del concorso. Tutte le immagini ricevute, vincitrici e non vincitrici, non saranno restituite 
e potranno essere utilizzate  nel contesto della manifestazione stessa (mostra e sito correlati, e 
altre iniziative promozionali), e potranno essere impiegate dalla Pro Loco di Montappone per 
eventuali pubblicazioni, indicando sempre il nome dell'autore delle foto stesse. La 
comunicazione dei risultati verrà segnalata a mezzo sito www.ilcappellodipaglia.it e con 
comunicazione diretta ai soli vincitori. 
 

8. Sottoscrivendo l'adesione al concorso ed inviando le immagini, i fotografi ne garantiscono 
l'originalità, la paternità e la libertà di vincoli di utilizzo delle foto inviate da parte di terzi. 
 

9. La Giuria, composta da fotografi professionisti, grafici ed esperti della comunicazione oltre che 
da rappresentanti della Pro Loco di Montappone, esprimerà le proprie valutazioni ad 
insindacabile giudizio. La scelta delle opere vincitrici avverrà non esclusivamente su criteri di 
tecnica fotografica, ma anche per l’originalità del soggetto ritratto e l'attinenza al tema del 
concorso. 
 

10. Il montepremi è stabilito in complessivi Euro 600,00 (Euro Seicento/00) suddivisi in tre 
categorie: 
1° premio: Buono spesa di euro 300,00 (trecento/00). 
2° premio: Buono spesa di euro 200,00 (duecento/00). 
3° premio: Buono spesa di euro 100,00 (cento/00). 
 

11. La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente 
regolamento. 


