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C O NCO RS O F O TOG R A F I C O “P UGL I ARO I D : V IE NI A
R E G OL AM E NTO I E DIZ I O NE

S CAT TA RE I N P UG L I A ”

I NTRODUZIONE
Il presente regolamento è da considerarsi valido esclusivamente per la
prima edizione del Concorso Fotografico “Pugliaroid: Vieni a scattare
in Puglia” organizzato dalla Pro Loco UNPLI di Bisceglie nell'anno
2021.
Non saranno ammesse deroghe o eccezioni al regolamento .
Qualsiasi violazione porterà all'esclusione, a seconda dei casi, del
concorrente o della singola foto in oggetto dal Concorso. Tale decisione
spetta unicamente alla commissione organizzatrice del Concorso.
A RTICOLO 1 – F INALITÀ DEL C ONCORSO
Tema del Concorso è la presentazione di scatti fotografici rappresentanti
la cultura immateriale (riti religiosi, scena di vita quotidiana, tradizioni
culinarie ed enogastronomiche), luoghi del cuore e cittadini che “vivono”
i comuni della storica provincia “Terra di Bari” (Attuali province di
Barletta-Andria-Trani e Città Metropolitana di Bari)
A RTICOLO 2 – C RITERI DI PARTECIPAZIONE
Il Concorso è riservato ad appassionati di arte fotografica che intendano
cimentarsi nella competizione con le finalità viste all' Art.1 .
NON è permessa la partecipazione ai fotografi professionisti.
A RTICOLO 3 – M ODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE

Il Concorso è articolato in due sezioni: Sezione “Colore” e Sezione
“Bianco/Nero”. Ogni concorrente potrà scegliere di partecipare a una o a
entrambe le sezioni. Per ognuna delle sezioni possono essere inviate
fino a DUE fotografie per sezione . In caso di partecipazione ad
entrambe le sezioni, quindi, il partecipante potrà inviare fino a un
massimo di QUATTRO scatti (due a colori e due in b/n).
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A RTICOLO 4- P REMIO S OCIAL
Ciascun partecipante potrà inviare le foto all'indirizzo di posta elettronica
prolocobisceglie@gmail.com , allegando la scheda di partecipazione,
dal 01/12/2021 al 04/01/2022 . Tutte le foto partecipanti verranno
caricate sulla pagina Facebook dell’associazione. Le foto saranno divise
in due album differenti (Bianco/Nero e Colori). Sulla pagina Facebook,
sarà possibile votare la foto o le foto esclusivamente con il like . La prima
votazione avrà inizio dalle ore 10:00 del giorno 11/01/2022 e terminerà
alle ore 19:00 del 18/01/2022. Il 50% delle foto con maggior numero di
like (più l’eventuale o le eventuali altre foto con lo stesso numero di like)
passeranno al secondo turno di votazione. La seconda votazione avrà
inizio alle ore 10:00 del 19/01/2022 e terminerà alle ore 19:00 del
21/01/2022. Le votazioni successive seguiranno il medesimo schema
appena riportato fino alla proclamazione della foto vincitrice. Le date
delle successive votazioni saranno definite il 04/01/2022. Vincerà la foto
che, durante l’ultima votazione, avrà ricevuto più like sia nell’album a
colori sia nell’album Bianco/nero.
P.S. Le date delle votazioni potranno essere soggette a modifiche in
base al numero di fotografie concorrenti.
Non verranno conteggiati nella votazione reazioni differenti dal like
(mi piace).
A RTICOLO 5 - P REMIO G IURIA T ECNICA
Tutti gli scatti che saranno presentati, nel caso in cui rispettino tutti i
criteri che saranno specificati nell'art.7, saranno valutati da una giuria
tecnica. I nomi dei componenti della Giuria saranno tempestivamente
comunicati sul sito internet www.prolocobisceglie.it , sulla pagina FB
dell'associazione.
La decisione della Giuria è insindacabile e inappellabile ; in base a
tale giudizio saranno attribuiti due premi: “Primo Premio - Sezione
Colori” e “Primo Premio - Sezione Bianco/Nero” . La Giuria Tecnica
avrà anche il diritto, qualora lo ritenesse opportuno, di segnalare foto
che, pur non risultando prime classificate, sono degne di menzione e di
nota.
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A RTICOLO 6 – I NFORMAZIONI
Le foto in gara devono essere inedite . La commissione organizzatrice
si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento il concorrente o la
singola foto in oggetto dal Concorso qualora riuscisse a comprovare che
gli scatti in oggetto siano stati pubblicati prima della data di inizio del
Concorso, se pubblicati successivamente, non devono riportare il
watermark del Concorso.
È consentito esclusivamente il caricamento di foto senza altri watermark,
firma o qualunque scritta applicata artificialmente. Il watermark del
Concorso verrà applicato automaticamente una volta caricata la foto
sulla pagina FB.
L'Associazione Pro Loco UNPLI di Bisceglie si riserva inoltre il diritto di
utilizzare, al termine del Concorso, le singole foto partecipanti per la
promozione turistico-culturale del territorio.
Il nome dell'autore, in tali casi, verrà sempre citato.
A RTICOLO 7 – C ARATTERISTICHE FOTO
Non saranno valutate le opere riguardanti altri territori che non
siano i comuni della Provincia BAT e Città Metropolitana di Bari e
che presentino evidenti rimaneggiamenti grafici, tali da rendere
“irreale” lo scatto, ottenuti per mezzo di software di fotoritocco.
Saranno inoltre escluse dal Concorso foto a carattere di denuncia
socio-ambientale e paesaggistica, lesive della comune decenza,
contenenti riferimenti pubblicitari o politici (vedi Art. 1 – Finalità del
Concorso).
La Commissione organizzatrice del Concorso potrà altresì escludere, a
suo insindacabile giudizio, gli autori che tentino di orientare il voto con
mezzi impropri e coloro che dovessero tenere un comportamento non
consono a una leale competizione.
L'esclusione degli scatti per questi motivi verrà comunicata dalla
commissione organizzatrice, unitamente ad una motivazione ufficiale
specifica, non appena verrà riscontrata la violazione.
Il formato digitale ammesso dal Concorso è il formato JPEG,
preferibilmente di 1024x768 pixel o formato da fotocamera. Al fine di
garantire la massima qualità possibile per le foto pubblicate sul sito
internet non verranno ammessi alla gara file di piccole dimensioni .
A RTICOLO 8– T ITOLO
A ciascuna foto dovrà essere necessariamente attribuito un breve titolo
(max 35 caratteri, spazi e punteggiatura inclusi ) da inserire nella mail.
Il titolo dovrà essere accompagnato dal nome della città i cui luoghi sono
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riprodotti nello scatto.
Saranno accettati solo caratteri alfanumerici e segni di interpunzione.
Non saranno perciò ammessi caratteri speciali quali stelle, cuori, ecc.,
né combinazioni di segni d'interpunzione (emoticons).
A RTICOLO 9 – V ALUTAZIONE SCATTI E C ATEGORIE DI P REMI
Le opere che avranno superato la valutazione preliminare della
commissione organizzatrice (che verificherà l'idoneità dei requisiti di
ciascuna foto, come specificato nell'Art. 3) saranno valutate sia dagli
utenti
on
line
(attraverso
il
contest
su
www.facebook.com/prolocobisceglie) sia da una Giuria di Tecnici.
I nomi dei componenti della Giuria saranno tempestivamente comunicati
sul sito internet www.prolocobisceglie.it e a mezzo stampa.
La decisione della Giuria è insindacabile e inappellabile ; in base a
tale giudizio saranno attribuiti due premi: “Primo Premio - Sezione
Colori” e “Primo Premio - Sezione Bianco/Nero” . La Giuria Tecnica
avrà anche il diritto, qualora lo ritenesse opportuno, di segnalare foto
che, pur non risultando prime classificate, sono degne di menzione e di
nota. Agli autori di tali scatti saranno attribuiti dei premi.
Agli autori delle foto maggiormente suffragate on line (sulla pagina
facebook www.facebook.com/prolocobisceglie ) sarà conferito il “Primo
Premio ‘On line’ – Sezione ‘Colori’” e “Primo Premio ‘On line’ –
Sezione ‘Bianco/Nero’”.
A RTICOLO 10 – A UTORIZZAZIONI
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e
garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i lavori inviati per il
concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie .
L’Associazione Pro Loco UNPLI di Bisceglie non sarà in alcun modo
responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori
di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria .
A RTICOLO 11 – P REMI IN PALIO PER I V INCITORI
I premi saranno messi in palio dai partner commerciali del Concorso e
saranno comunicati successivamente.
A RTICOLO 12 – S CADENZA RITIRO P REMI
I vincitori dovranno ritirare i premi durante la cerimonia di
premiazione.
Qualora l'assegnatario di uno o più premi non dovesse ritirarli durante
l'evento potrà farlo presso la sede dell'Associazione Pro Loco UNPLI di
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Bisceglie entro il 15/03/2022 negli orari di apertura dello Sportello di
persona o tramite delegato.
L'Associazione Pro Loco UNPLI Bisceglie si riserva il diritto di attribuire
ciascun premio non ritirato al partecipante risultato secondo classificato
nella categoria (al terzo classificato in caso di rinuncia del secondo, e
così via).
A RTICOLO 13 – C ONCLUSIONE
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del
regolamento.
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