
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proloco di Senigallia e Ostra, organizzano la prima edizione del concorso 

fotografico «Nell’Intimità dei centri storici» 

1) Oggetto del concorso 

 è «l’intimità della propria città». Ogni autore può fotografare i beni architettonici, i luoghi tipici e 

gli spaccati di vita della propria città. 

Lo scopo del concorso è quello di raccogliere e confrontare quante più realtà cittadine possibili, viste 

con gli occhi di chi vive in quella realtà. 

Ognuno di noi, sia che viva in una grande città o in un piccolo paese ha un Centro Storico, vi 

chiediamo di fotografare i vostri centri storici, con i loro abitanti, le loro botteghe, i loro piccoli 

laboratori, le loro chiese, i loro palazzi, i loro monumenti, insomma tutto quello che riguarda 

l’intimità dei centri storici 

2) Temi del concorso 

Sezione ID Sezione Cod. Tema N. Immagini 
A DIG TO (tema obbligato) Nell’intimità dei centri 

storici 
Max. 4 Foto 

B DIG TL (tema libero) Libero Max. 4 Foto 



 

 

3. Partecipanti  

Possono partecipare al Concorso tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano, 

o comunque cittadini italiani senza distinzione fra amatori e professionisti. I partecipanti possono 

iscriversi a tutte le sezioni previste. I minorenni dovranno allegare una autorizzazione dei 

genitori.  

I Soci delle Associazioni Proloco organizzatrici, possono partecipare al concorso con classifica e 

premiazione a parte 

4. Fotografie  

Ogni partecipante può inviare un numero massimo di fotografie come indicato alla sezione Temi 

max. 4 opere per le sezioni A (TO) e B(TL) . Le opere, sotto forma di file digitale, dovranno essere 

in formato JPG, profilo colore sRGB, con dimensioni pari a 2500 pixel nel lato maggiore, con 

risoluzione pari a 300 dpi. Ogni immagine può partecipare ad una sola sezione.   

Sulle fotografie (ad esclusione della denominazione dei file, vedi Sez.5) è fatto assoluto divieto di 

apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione 

che possa in qualche modo portare alla individuazione dell'autore. Il mancato rispetto di questa 

norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun rimborso della quota versata.  

5. Denominazione file  

I file digitali che verranno inviati, dovranno essere denominati nel seguente modo:  

Cognome-Nome-Titolo-Sezione-Codice-Numero progressivo  

• Cognome e Nome dell'Autore  

• Titolo dell'opera  

• Sigla identificativa della sezione e relativo codice  

• Numero progressivo come da registrazione o scheda di partecipazione  

(Esempio: il file n. 1 della sezione B tema LIBERO (codice TL) dell'autore Bianchi Stefano, dal titolo 

“ricordo”, deve essere denominato come segue: Bianchi-Stefano-ricordo-B-TL-01.  

È vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”.  

6. Scheda di partecipazione  

L’accettazione delle opere è subordinata alla compilazione in ogni sua parte, alla firma e all’invio, 

da parte di ciascun partecipante, della scheda di partecipazione scaricabile dal sito: 

http://www.prolocosenigallia.it. La scheda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, a 

macchina o a stampatello, pena l’esclusione dal concorso. Invitiamo i partecipanti ad attenersi 

scrupolosamente a quanto richiesto per evitare possibili errori di lettura e incomprensioni da parte 

dell’organizzazione. Nella scheda di partecipazione, nella parte “Titolo”, dovranno essere riportati 

il Titolo dell’opera, come specificato al punto 5 del presente bando e nella scheda stessa. Con la 

firma della scheda di partecipazione, ciascun autore si assume ogni e qualsiasi responsabilità sia 

per quanto riguarda i diritti sull’opera inviata sia per quanto riguarda il possesso di dichiarazione 

liberatoria da parte degli eventuali soggetti fotografati, sia per quanto riguarda la privacy. Inoltre, 

http://www.prolococollevaldelsa.it/
http://www.prolococollevaldelsa.it/
http://www.prolocosenigallia.it/
http://www.prolococollevaldelsa.it/


con il semplice atto della partecipazione, l’Autore dichiara di essere a conoscenza del Regolamento 

del presente concorso.  

 

7. Invio delle opere  

Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione e dalla ricevuta del versamento della quota 

di partecipazione, devono essere inviate, mediante posta elettronica all’indirizzo email: 

info@prolocosenigallia.it, oppure, in casi eccezionali, con CD o DVD in plico postale, al seguente 

indirizzo:  

PIERGIORGIO MORRETI VIA VERGA, 21   60019 SENIGALLIA 

Le opere e i supporti digitali inviati non saranno 

restituiti.  

8. Pagamento quota di partecipazione  

La quota di partecipazione individuale è fissata come segue:  

  

  Una Sezione  Due Sezioni  

Ordinario € 15.00 € 20.00 

Socio FIAF € 13.00 € 16.00 

Under 18 
 

€ 10.00 € 13.00  

  

Non è prevista la restituzione della quota di partecipazione nel caso in cui le fotografie non 

vengano sottoposte alla Giuria perché pervenute in ritardo o perché non conformi al Regolamento.  

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con versamento mediante bonifico bancario, 

indicando il riferimento concorso: “Nell’intimità dei centri storici 2021” sul seguente c/c bancario:  

• IBAN: IT75 B030 6902 6091 0000 0006 697 intestato a Piergiorgio Moretti 

Non è ammesso l’invio di pagamenti in contanti.  

9. Giuria  

La Giuria per le Sezioni sarà così composta:  

• GIANCARLA LORENZINII – AGORA’ DI CULT 

• LORENZO CECCONI MASSI – FOTOGRAFO / REGISTA 

• LORENZO UCCELLINI – ART DIRECTOR 

  

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del 

presente regolamento.  

10. Calendario e date  

Il Concorso si articolerà secondo il seguente programma:  

• Termine invio opere: 30 Aprile 2022  



• Riunione delle Giurie: entro il 10 Maggio 2022  

• Comunicazione risultati: entro il 15 Maggio 2022  

11. Mostra  

L’esposizione delle fotografie ammesse, sarà realizzata mediante la pubblicazione sul sito web 

www.prolocosenigallia.it e con una mostra mediante esposizione cartacea. La stampa elle foto 

sarà a carico dell’organizzazione. Tutte le fotografie ammesse saranno comunque proiettate 

durante la cerimonia di premiazione.  

12. Premi  

Sono previsti i seguenti premi ufficiali e altri riconoscimenti come sotto specificato. I premi non 

sono cumulabili.  

  

12.1. Premi ufficiali  

  

Risultato  Premio  

Primo classificato sezioni A e B  • Primo Premio euro 500,00  

  

Secondo classificato sezioni A e B  • Secondo Premio euro 300,00  

  

Terzo classificato sezioni A e B  •   Terzo Premio euro 100,00  

I partecipanti iscritti ai circoli proloco di 
Senigallia / Ostra (classifica a parte) 

• Selezione di prodotti locali  

  

 12.2.  Altri Riconoscimenti  

Sono previste le seguenti Menzioni della Giuria:  

  

Risultato  Menzione  

Miglior  Autore  under  18  
(Sezioni A e B  • Selezione di prodotti locali  

Miglior Autore Proloco di 
Senigallia/Ostra (Sezioni A e B)  • Selezione di prodotti locali  

  

I risultati saranno comunicati agli interessati a mezzo posta elettronica.  

  

13. Catalogo  

Il catalogo del concorso sarà realizzato su montaggio video e reso disponibile a tutti i partecipanti 

mediante condivisione web, e riporterà tutte le opere ammesse di tutte le sezioni, nonché l’elenco 

di tutti i partecipanti ammessi e le opere ammesse e un estratto dei verbali della Giuria.  

14. Accettazione Regolamento  

La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, 

costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.  

http://www.prolocosenigallia.it/


I partecipanti al Concorso concedono inoltre all’associazione organizzatrice il diritto di 

riproduzione delle fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di 

propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia, nonché essere utilizzate da parte 

del Comune del comune e proloco di Senigallia e Ostra (previa citazione dell’autore dell’opera) per 

fini promozionali.  

15. Protezione Dati  

Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la partecipazione al Concorso 

comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 

dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi, 

da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi 

associativi. Responsabile della privacy è l’Associazione organizzatrice nella persona del suo 

Presidente.  

 

16. Organizzazione  

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SENIGALLIA e OSTRA  

 

Contatti:  

PIERGIORGIO MORETTI 

Cell.:3289849109  

Email: info@piergiorgiomoretti.it 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Il Presidente  
Piergiorgio Moretti  



ALLEGATO A  
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE “NELL’INTIMITA’DEI CENTRI STORICI” (da inviare 

all’indirizzo e-mail: info@prolocosenigallia.it  

1° CONCORSO FOTOGRAFICO – “NELL’INTIMITA’ DEI CENTRI STORICI”  

Nome Cognome  .…………………………………………….........................................  

  

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………  

  

Residente a …………………………………… in Via/Piazza………………………………….  

.……..…………………..…………………………………………………………………….……. 

Telefono ……………………………… 

Cellulare ………………………………  

Indirizzo e-mail…………………………………………………….  

  

Fotografie inviate per il Tema “NELL’INTIMITA’ NEI CENTRI STORICI” n. ……  

 

Fotografie inviate per il Tema “LIBERO” n.  ……  
  

Titolo (Indicare luogo e oggetto della foto seguendo l’ordine di invio)  

  
Tema “NELL’INTIMITA’ DEI CENTRI STORICI”  

  
             Tema “LIBERO”  

1.  ……………………………………………  
  

1.  …………………………………………  

2.  ……………………………………………  
  

2.  …………………………………………  

3.  ……………………………………………  
  

3.  …………………………………………  

4.  …………………………………………..  4.  …………………………………………  

  
Il/la sottoscritto/a:  
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  
2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me inviate;  
3. Dichiara di essere autore di tutte le opere inviate e di detenerne tutti i diritti;  
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 

l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  
5. Autorizza l’organizzazione ad utilizzare i file delle foto da me inviate per scopi culturali, allestimento di 

mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore.  
6. Autorizza la Pro Loco organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le 

successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso.  
 

Data   ……………........................  

  
Firma ….………………………..…  
  

Esercente la patria potestà per i minorenni  ……………………………………………….  


