
 



 

 

 

L’Associazione turistica Pro Loco Monte Taburno indìce un concorso fotografico dal titolo: 

“Ceras…ando” 

 

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzino il 

mondo delle ciliegie, la loro coltivazione, la raccolta, la trasformazione nei vari aspetti  

storico, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico  e raccontare attraverso la 

fotografia il mondo che c’è intorno  a questo frutto e alle tradizioni e all’economia 

sostenibile. 

 

Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 14 giugno 2015 ore 12:00 

 

 

 

 

Per Informazione Regolamento e premi visitare www.prolocomontetaburno.it  

 

  

http://www.prolocomontetaburno.it/


Concorso Fotografico: “Ceras…ando” 

 

L’Associazione turistica Pro Loco Monte Taburno indìce un concorso fotografico dal titolo:  

“Ceras…ando” 

Concorso fotografico sul mondo della "cerasa" 

 

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzino il 

mondo delle ciliegie, la loro coltivazione, la raccolta, la trasformazione nei vari aspetti  

storico, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico  e raccontare attraverso la 

fotografia il mondo che c’è intorno  a questo frutto e alle tradizioni e all’economia 

sostenibile. 

 

Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 14 giugno 2015 ore 12:00 

Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, 

attribuirà tre premi come da regolamento alle foto giudicate migliori e si riserva la 

possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali. 

Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Pro Loco 

Monte Taburno per realizzare mostre,  raccolte  fotografiche,  pubblicazioni,  così  come  

per  ogni  tipo  di  uso  a  carattere promozionale e culturale, non a scopo di lucro e che 

comunque riporterà sempre il nome dell’autore. 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte 

integrante del presente bando. 

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 - Bando 

Promotore del concorso è la Pro Loco Monte Taburno con sede in Campoli del Monte 

Taburno alla via Curignale, 1. 

 

Art. 2 – Tema 

Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il mondo delle ciliegie, la loro 

coltivazione, la raccolta, la trasformazione nei vari aspetti storico, artistico, naturalistico, 

culturale, enogastronomico e raccontare attraverso la fotografia il mondo che c’è intorno  

a questo frutto e alle tradizioni e all’economia sostenibile. 



L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo 

fotografico, valorizzando tutti gli aspetti del frutto della ciliegia all’interno del territorio, con 

particolare attenzione agli aspetti gastronomici, ambientali, artistici e culturali. 

 

Art. 3 - Partecipanti 

La partecipazione ha il costo di 10,00 € (dieci/00 euro) (la quota di iscrizione è un 

contributo per i costi di stampa delle foto) aperta a tutti gli amanti della fotografia, 

fotoamatori e professionisti e senza limiti d’età. Possono partecipare i minorenni previa 

presentazione di autorizzazione da parte dei genitori. 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione 

Il versamento della quota di iscrizione potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

 ricarica su postepay n° 5333 1710 1460 1237 intestata a Mario Pedicini (Presidente 

pro-tempore della Pro Loco Monte Taburno) 

 Bonifico Bancario intestato a “Pro Loco Monte Taburno” su IBAN: 

IT31S0760115000000098889884 - POSTE ITALIANE – UFFICIO POSTALE DI 

CAUTANO (BN) nella causale dovrà essere indicata la dicitura: “Partecipazione 

Concorso fotografico Ceras…ando”  

 Bollettino Postale su C/C Postale n. 98889884 ; nella causale dovrà essere 

indicata la dicitura: “Partecipazione Concorso fotografico Ceras…ando” con il 

“nome e cognome” del partecipante (è possibile scaricare il Bollettino precompilato 

– Allegato C) 

 

Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione 

allegata al presente regolamento (Allegato A).  

La partecipazione è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione debitamente 

sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e 

una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori (Allegato B). 

Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili online sulla pagina facebook: 

Pro Loco Monte Taburno e sul sito www.prolocomontetaburno.it  

 

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da: 

 fotocopia documento d’identità; 

 liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e 

http://www.prolocomontetaburno.it/


per scopo promozionale alla Pro Loco Monte Taburno. (Allegato A) 

 liberatoria in caso siano ritratte delle persone sulla foto. (Allegato B) 

 Ogni  autore  potrà  inviare  un  massimo  di  3  fotografie,  liberamente  titolate,  in  

tecnica digitale (sono esclusi fotomontaggi); è vietato qualsiasi tipo di fotoritocco 

pena l’annullamento delle foto. 

 Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, e dovranno essere inviati 

in formato elettronico all’indirizzo cerasando@prolocomontetaburno.it oppure 

spediti su cd/dvd/pen drive  all’indirizzo :  

 Pro Loco Monte Taburno 

 via Curignale, 1 – 82030 – Campoli M.T. (BN) 

 

-    Le fotografie dovranno avere estensione .jpeg o .tiff con risoluzione minima di 300 

dpi. 

 

Le fotografie dovranno essere nominate con “cognome.nome. seguite dal numero 

sequenziale delle foto (esempio: mario.rossi.1.jpeg – antonella.flavi.1.tiff) . Le foto NON 

devono riportare firme, loghi, copyright  o altri elementi aggiunti. 

Tutte le foto del Concorso saranno pubblicate sul sito della Pro Loco Monte Taburno 

(www.prolocomontetaburno.it). 

 

Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Inoltre è richiesto un file in formato elettronico (.doc, .pdf, .rtf)  recante per ogni foto: 

 titolo della foto 

 nome del fotografo 

 luogo e data dello scatto 

 

Le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale.  

Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria 

(Allegato B). 

 

L’iscrizione è formalizzata al momento della ricezione dei files e della prova dell’avvenuto 

pagamento della quota d’iscrizione e sarà confermata con e-mail di avvenuta iscrizione. 

L’associazione provvederà a stampare le 2 migliori foto per ogni partecipante (su supporto 

rigido 35x50cm) e provvederà alla organizzazione della mostra nei giorni 20 e 21 giugno 

mailto:cerasando@prolocomontetaburno.it
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2015 all’interno della manifestazione “Festa della ciliegia 2015” in Campoli M.T. (BN).  

 

Art. 5 - Scadenza. 

La ricezione dei files o del plico contenente il materiale elettronico dovrà pervenire alla 

Pro Loco Monte Taburno, improrogabilmente entro il 14 giugno 2015 ore 12:00 (in caso di 

spedizione NON farà fede il timbro postale ma l’effettiva ricezione presso la sede della Pro 

Loco Monte Taburno in via Curignale, 1 – Campoli M.T.- Benevento ) 

 

Art. 6   - Consegna. 

Il materiale può essere spedito alla sede della pro loco Monte Taburno tramite posta o 

corriere, al seguente indirizzo: 

 

Pro Loco Monte Taburno  

Via Curignale, 1 – 82030 Campoli M.T. (BN) 

e-mail:  info@prolocomontetaburno.it 

  cerasando@prolocomontetaburno.it  

 

oppure può essere consegnata “a mano” previo appuntamento 

(info@prolocomontetaburno.it). 

 

In caso di spedizione tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante 

all’esterno esclusivamente il titolo del concorso: Concorso fotografico Ciliegiamo , 

entro il termine indicato all’art.5. 

 

L’interno del plico, oltre alle foto e tutto il materiale elencato, su supporto elettronico, nel 

precedente art.4, dovrà contenere i dati identificativi del partecipante (Allegato A - scheda 

di partecipazione ed eventuale Allegato B - liberatoria). 

Nel caso di smarrimento del plico, la Pro Loco Monte Taburno non accetterà alcuna rivalsa 

da parte dei concorrenti. La Pro Loco Monte Taburno declina ogni responsabilità nel 

caso in cui il plico del concorso dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del 

ricevente. 

Tutte le immagini, che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, etc.) 

perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al concorso. 

Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, sono a carico del partecipante. 
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L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del seguente 

regolamento. 

 

Art. 7   - Esclusione ed accettazione foto  

Saranno di ritenersi escluse le foto: 

 consegnate oltre la scadenza del presente bando (Art. 5) 

 prive anche di uno solo dei documenti richiesti all’art. 4. del presente regolamento 

 che risultino aver partecipato ad altri concorsi. 

 che risultino contrarie alla comune decenza. 

 che verranno giudicate insindacabilmente dalla giuria non attinenti al concorso o di 

una risoluzione non adeguata. 

 

Art. 8 – Giuria,  Premiazione e esito del concorso 

Una Giuria qualificata sarà nominata direttamente dalla Pro Loco Monte Taburno e 

conterrà professionisti ed amatori della fotografia.  

La giuria qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, 

vaglierà le opere partecipanti ed assegnerà i premi. Il giudizio della giuria sarà 

insindacabile ed inappellabile. La premiazione avverrà Domenica 21 giugno 2015 alle ore 

20:00 presso la sede della Pro Loco Monte Taburno in via Curignale, 1. 

L’esito del concorso verrà comunicato nei giorni 19 o 20 giugno 2015 e verranno contattati 

i vincitori tramite un recapito telefonico indicato in iscrizione o via mail. L’esito verrà 

pubblicato sul sito della pro loco e sulla pagina FB. 

 

Art. 9 – Premi   

Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile 

giudizio eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso 

saranno attribuiti i seguenti premi : 

 

 1°premio – Targa + Computer Portatile 15pollici offerto da “Cerinat2000” 

 2°premio – Targa + Borsa Fotografica Professionale offerta da “Creative service” 

 3°premio – Targa  

 

La giuria si riserva la possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali. 



Tutte le foto selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, titolo e luogo di 

scatto durante la mostra fotografica che si terrà il 20 e 21 giugno 2015 . 

Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora 

le opere presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile. 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.  

I premi dovranno essere ritirati personalmente o da delegato del vincitore direttamente 

presso la Pro Loco Monte Taburno entro 14gg dal giorno della premiazione. 

 

Art.- 10 Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma 

concede l’utilizzo delle stesse alla Pro Loco Monte Taburno per scopi promozionali e 

turistici del territorio, senza fini di lucro. 

Le foto consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà della Pro Loco 

Monte Taburno. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, 

pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità della Pro Loco Monte Taburno nei 

confronti di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 

l’abbia ottenuto. 

Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dalla Pro Loco Monte Taburno al fine del corretto svolgimento del 

concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini 

istituzionali e promozionali dell’associazione Pro Loco Monte Taburno. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento. Il titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco Monte Taburno in persona del 

Presidente pro-tempore. 

 

Art. 10 – Riprese audio-video. 



All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e 

qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa 

economica. 

 

Art. 11 – Modifiche. 

L’associazione Pro Loco Monte Taburno si riserva il diritto di decisione per quanto non 

contemplato dal presente Regolamento. 

 

Il presente regolamento è stato stampato in italiano ed è inserito anche nel sito 

internet della Pro Loco Monte Taburno e nella pagina facebook di sotto elencate: 

Sito internet: www.prolocomontetaburno.it  

Pagina facebook  : Pro Loco Monte Taburno  

 e-mail : info@prolocomontetaburno.it  

 

Per ulteriori informazioni,chiarimenti o consigli scrivere  all'indirizzo e-mail:   

info@prolocomontetaburno.it  

 

 

 

 

 

Si   ringrazia per la collaborazione: 

 

 

 

 

Via Iannilli – 82030 – FOGLIANISE (BN) – Tel. 0824871239 – info@cerinat2000.it 
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ALLEGATO A 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Ceras…ando” 
 
Nome e Cognome……………………………………………………………................................  

 

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

 

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

 

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

 

Telefono………………………………………cellulare……………………………………………… 

 

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

 

Numero fotografie presentate in concorso ……. ……………… 

 

Titolo opera 1 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo opera 2 

………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo opera 3 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
1.   Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 
2.   Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
3.   Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate 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.   Autorizzo la Pro Loco Monte Taburno organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e 
senza fini di lucro; 

6.   Autorizzo la Pro Loco Monte Taburno organizzatore a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, 
per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 
 

Data……………………........................  
Firma………………………………..… 

 

 
Esercente la patria potestà per i minorenni 
 

…………………………………………………. 
 
 

 



ALLEGATO B 
 

 

MODELLO LIBERATORIA: 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Ceras…ando” 
 
 
 

Io sottoscritt……..…………………………………..………… (nome e cognome del soggetto)  

 

Nat….a………………………….……………………………….…il……..…………………………  

 

Residente………………………………………………………………………………………… in  

 

Via…………………………………………………………………………………..…………...…….  

 

Città……………….………….………………………….………..……… Prov.……………...…...  

 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 

 

…………………………….…………………………………………………………………………... 
 
 
 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

 

Luogo…………………… 

 

lì, …………………. 

 
 
Il soggetto ripreso (firma leggibile) 
 

...................................................... 
 

 
 

Il fotografo (firma leggibile) 
 

...................................................... 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice i n materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da  
Lei  forniti  saranno  trattati  nell'ambito  dell'attività  istituzionale  dell'Ente  organizzatore  esclusivamente  ai  fini 
dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di 
specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 
 

 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 
 

...................................................... 
 




