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1° Concorso Fotografico “CARTOLINE DA SANT’ALBERTO” 

Sant’Alberto di Ravenna - 2019 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 Organizzatori 
L’Associazione Amici di Olindo Guerrini - Un paese vuole conoscersi e la Proloco di Sant’Alberto, con il 
patrocino del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, promuovono il Concorso fotografico a premi 

“CARTOLINE DA SANT’ALBERTO” 
 

dedicato alla figura del giornalista e saggista ravennate Pietro Barberini (Bagnacavallo 1951- Ravenna 
2018). 
 
Art. 2 Tema 
Il tema fotografico del Concorso, in generale, dovrà trovare spunto dalle innumerevoli peculiarità ambientali 

e culturali del territorio Santalbertese con finalità di interesse generale della collettività come ad 
esempio soggetti ambientali, sociali, educativi in generale. e altresì ispirazione dalla poesia “In bicicletta” 
di Olindo Guerrini, (all.1° al presente Regolamento).  
 
Art. 3 Modalità di iscrizione e di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi, principianti e non, senza limiti d’età.  
Per iscriversi occorrerà inviare una mail al seguente all’indirizzo: amiciguerrini@gmail.com  dal quale si 
riceverà in risposta il Regolamento, la scheda di iscrizione (all.2°) e il facsimile di dichiarazione di liberatoria 
(all.3°) da parte dei soggetti fotografati se riconoscibili 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre fotografie, ciascuna inviata sia in formato digitale che 
stampata su carta. 
Quelle in formato digitale andranno inviate all’indirizzo mail: amiciguerrini@gmail.com  mentre le copie a 
stampa dovranno essere consegnate o spedite (con la dicitura: Concorso Fotografico), unitamente agli 
allegati 2° e 3°, al seguente indirizzo: presso Casa Residenza Don Zalambani, Via B.Nigrisoli n°22, 
48123 Sant’Alberto Ravenna. Le opere pervenute non verranno restituite.  
 
Art. 4 Calendario del Concorso  
Data inizio del Concorso: 27 maggio 2019  
Data di scadenza per la consegna delle fotografie (in entrambi i formati): 30 settembre 2019. Il materiale 
giunto oltre tale data non sarà ammesso al concorso 
 
Art. 5 Caratteristiche delle immagini 
Sono ammesse al Concorso fotografie in b/n e a colori con le seguenti caratteristiche: 
• le foto digitale devono essere in formato JPG a 300 DPI di dimensione pari a 4.000 Pixel sul lato più 
lungo; 
. le corrispondenti copie cartacee devono essere stampate su carta fotografica in formato non superiore a 
cm. 30 sul lato lungo 
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• le foto devo essere originali cioè di produzione del fotografo; 
• non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (sia che si tratti di titolo, 
didascalia, firma o altri credits). E’ consentito inviare fotografie in cui siano leggibili scritte o loghi, se queste 
sono presenti nello scatto originale; 
• non è consentito aggiungere cornici alle foto; 
 
Art. 6 Post-produzione (fotoritocco) 
Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che immagini che 
evidentemente non rientrano in questo ambito e sono completamente stravolte con il fotoritocco o 
addirittura prodotte ex novo via software, non sono coerenti con lo spirito del concorso stesso e 
conseguentemente escluse. 
 
Art. 6 Giuria 
La Giuria del Concorso sarà composta da esperti scelti dagli Organizzatori nei temi di riferimento del 
Concorso  
Tale Giuria, tenendo conto dell’attinenza al tema, della tecnica utilizzata e dell’originalità dell’opera, 
valuterà tutte le fotografie iscritte al Concorso e, a suo insindacabile giudizio, sceglierà le prime tre foto 
vincitrici e ne segnalerà inoltre altre 40.  
I risultati della votazione saranno comunicati durante l'evento di premiazione che si terrà presso il Museo 
NatuRa di Sant’Alberto sabato 26 ottobre 2019 alle ore 16,00. 
In tale occasione sarà allestita una Mostra fotografica delle foto vincitrici e segnalate. 
Gli organizzatori si riservano inoltre la possibilità di pubblicare le foto premiate e quelle segnalate in un 
eventuale catalogo. 
 
Art. 7 Premi 
I premi messi in palio consistono: 

- 1° premio: buono acquisto per materiale fotografico del valore di 500€ 

- 2° premio: un buono acquisto per articoli sportivi ciclistici del valore 300€ 

- 3° premio: copie di pubblicazioni dedicate ad Olindo Guerrini a cura dell’Associazione Amici di 

Olindo Guerrini 

 
Art. 8 Copyright 
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore e di detenere tutti i diritti delle immagini inviate.  Ogni 
partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori e 
promotori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Ogni partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi utilizzando il modulo di Liberatoria allegato 3 al presente Regolamento 
Ogni partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito gratuitamente a fini 
promozionali legati al concorso fotografico, alla mostra e all’eventuale Catalogo. Le foto vincitrici o 
segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del 
Concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore. 
Nessuna fotografia partecipante a “Cartoline da Sant’Alberto” sarà messa in vendita o utilizzata da 
qualsiasi sponsor per qualsiasi scopo commerciale. 
 
Art. 9 Privacy  
I dati forniti dai partecipanti al Concorso saranno trattati dagli Organizzatori conformemente alle 
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Art. 10 Accettazione 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Nel caso di autori 
minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci. 
 
Art.11 Allegato 
Allegato 1°: testo della poesia di Olindo Guerrini “In bicicletta” 
Allegato 2°: scheda di iscrizione al Concorso “Cartoline da Sant’Alberto” 
Allegato 3°: dichiarazione di liberatoria 

 


