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E N T E  P R O M O T O R E
Club Unesco Tolentino
Presidente prof. Giuseppe Faustini
tel: +39.0733.967765
e-mail: info@.clubunescotolentino.it
web: www.clubunescotolentino.it

Patrocinio

Comune di Tolentino
Assessorato all’ambiante e Istruzione, Assessorato alla 
Cultura, Assessorato alle Pari Opportunità

Comunità Montana “ Monti Azzurri”

Con la co!aborazione di:

Componenti de!a Giuria

Biblioteca Filelfica Comune di Tolentino, Comitato di 
Contrada Le Grazie, SITO di Renzo Palmieri Tolentino, 
Giacomo Attili Fotografo, Skyline Radio & Soul

C O N C O R S O  F O T O G R A F I C O  N A Z I O N A L E

U N  I S TA N T E 
D ’ A C Q U A

Concorso fotografico nazionale 
sui mille volti dell'acqua

Il Club UNESCO di Tolentino, 
con il Patrocinio della 

Provincia di Macerata e del 
Comune di Tolentino, bandisce 

il concorso fotografico 
“UN ISTANTE D’ACQUA”, 

in occasione della 
”V Edizione” del Premio 

Nazionale “Il Poeta del Lago”.

Giacomo Attili – Presidente
Marcantonio Antognini
Gianluca Bocci
Franco Pennesi
Massimo Savoretti
Mirko Scoccia
Giordano Seghetta



B A N D O  D I  C O N C O R S O

Art. 5
E’ ammessa qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine in 
post-produzione. 

Art. 6
Le fotografie potranno essere spedite tramite posta elettronica entro e non 
oltre il 15/08/2012 al seguente indirizzo mail: info@clubunescotolentino.it .
Le opere pervenute oltre i termini di ammissione non saranno prese in 
considerazione .

Art. 7
La mancata osservanza degli articoli  2-3-4  comporterà l’esclusione 
insindacabile dal concorso.

Art. 8
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente 
regolamento e l’assunzione delle seguenti garanzie:

Le immagini sono di esclusiva proprietà dell’autore.
Le immagini e i relativi diritti, che si conferiscono al Club UNESCO di 
Tolentino, non ledono i diritti di terzi avendo già acquisito l’assenso delle 
persone eventualmente ritratte. 
L’autore presta il pieno consenso alla pubblicazione e alla diffusione delle 
immagini, che potranno essere utilizzate per pubblicazioni, mostre e 
manifestazioni ogni volta che il Club UNESCO lo ritenga utile, consapevole 
che ad ogni uso dell’opera sarà indicato il nome dell’autore. 
Le immagini pervenute non saranno in alcun modo restituite.

Art. 9
Le opere verranno sottoposte all’insindacabile giudizio di una commissione di 
esperti che le valuterà. Verranno premiati i primi tre classificati. 

La giuria si riserva la facoltà di segnalare altre opere meritevoli di nota.

Art. 10  
Ai primi tre classificati verranno assegnati i seguenti premi:

1° premio "prodotti di raffinato artigianato locale" del 

valore di euro 300,00 e rimborso spese non superiore a euro 
300,00.

2° premio "prodotti di raffinato artigianato locale" del 

valore di euro 200,00 e rimborso spese non superiore a euro 
200,00.

3° premio "prodotti di raffinato artigianato locale" del 

valore di euro 100,00 e rimborso spese non superiore a euro 
100,00.

Art. 11
Le fotografie premiate e segnalate saranno raccolte ed inserite in 
una pubblicazione ad opera dell'organizzazione ed in un DVD 
realizzato con il materiale del concorso; lo stesso materiale sarà 
veicolato attraverso le campagne di comunicazione concordate 
con i media-partner dell'evento.  Tutte le fotografie partecipanti 
saranno inoltre pubblicate sul sito internet dell'evento 
all'indirizzo: www.clubunescotolentino.it insieme ad un profilo 
biografico di ogni partecipante.

Art. 12 
La cerimonia di premiazione avrà luogo  presso il cortile della 
Biblioteca Filelfica di Tolentino (MC) il giorno sabato 22 /09/ 2012 
alle ore 18,00. I vincitori saranno informati personalmente dei 
dettagl i v ia e -mail .  I premi dovranno essere r it irati 
personalmente durante la cerimonia di premiazione. I vincitori 
non presenti entreranno ugualmente nella graduatoria di merito, 
ma perderanno ogni diritto al premio.

Per informazioni rivolgersi all’Ente organizzatore: 
Club UNESCO Tolentino
Presidente Prof. Giuseppe Faustini
Sito web: www.clubunescotolentino.it 
E-mail: info@clubunescotolentino.it

Art. 1  
Il concorso fotografico è volto a premiare tutte quelle opere che 
riescano a valorizzare l’acqua quale risorsa naturale, fondamentale 
e indispensabile alla vita del nostro pianeta e di tutti gli esseri 
viventi che vi abitano.

Art. 2
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini, amatori e 
professionisti, residenti in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di 
età entro il termine previsto per l’iscrizione al concorso. La 
partecipazione di coloro che non abbiano compiuto i diciotto anni 
è subordinata al consenso da parte di un genitore o di chi ne fa le 
veci. L'iscrizione al concorso dovrà avvenire mediante modulo web 
presente sul sito http://www.clubunescotolentino.it/  e gli 
e laborat i dovranno per venire v ia e -mai l a l l ' ind i r izzo 
info@clubunescotolentino.it in formato pdf o doc come 
specificato nella pagina.

Art. 3 
La quota di partecipazione di euro 10,00 dovrà essere corrisposta 
t ramite bon i f i co bancar io a l l ' IBAN 
“IT42B060556920000000017575” con causale “Quota iscrizione 
concorso nazionale di fotografia” oppure tramite pagamento 
Paypal.

Art. 4
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di n. 3 fotografie; 
le opere dovranno essere inviate in formato digitale con le seguenti 
caratteristiche:
Formato JPEG non compresso con risoluzione minima di 240 dpi.
Il lato minore non deve essere inferiore a  1500 pixel.
La dimensione del singolo file non deve superare i 5Mb.
I file devono essere inseriti in una cartella rinominata con il nome 
e cognome dell’autore.
I singoli file devono essere rinominati con il nome e cognome 
dell'autore ed un numero progressivo (es.: mario_rossi_01.jpeg).
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