
L' Associazione Culturale "CameraScura" e con il Patrocinio della Regione Abruzzo e del 
Comune di Canistro, bandisce un CONCORSO FOTOGRAFICO. 

 Il concorso ha un’unica sezione a tema libero. 

 1° PREMIO 1.000,00 (mille) euro a titolo di rimborso spese. 

 Tutti possono partecipare, fotografi dilettanti, professionisti, e appassionati di tutto il 
mondo, con un massimo di tre immagini, senza limitazioni di supporto, digitale e/o 
analogico, bianconero e/o colori. Sono ammesse elaborazioni digitali. 

  

Le foto dovranno pervenire sotto forma di file digitale in formato .jpeg con un peso 
massimo di 2Mb  ed essere inviate solo ed esclusivamente attraverso il sito ufficiale del 
concorso:  www.camerascura.org  entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 20 dicembre 
2013  registrandosi e accedendo all'area registrata. 

 Le foto possono essere state eseguite in ogni parte del mondo. Dovranno essere anonime 
e non devono avere elementi che possano ricondurre al nome dell’autore. 

 Il nome del file di ogni foto dovrà riportare il titolo della foto stessa. 

 La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese, è di Euro 12,00 per autore 
da versare: 

 -       a mezzo PayPal 

 -       con carte di credito 

 -       su C/C postale nr. 1050542 intestato a: Ass. Cult. Camera Scura causale: 
concorso fotografico 

 -       tramite bonifico con IBAN: IT 14 M 07601 03600 000001050542  causale: concorso 
fotografico. 
 

E’ responsabilità di ognuno valutare i tempi di invio del bonifico al fine di poter 
inviare le foto entro la data di scadenza. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e dichiara di possederne i 
diritti. 

Un'apposita e attenta commissione esterna deciderà insindacabilmente le opere da 
premiare basandosi sui criteri seguenti: 

  

a)   QUALITA' E TECNICA FOTOGRAFICA 

b)   CREATIVITA' 

c)   PUNTO DI  RIPRESA 

  

http://www.camerascura.org/
http://www.camerascura.org/index.php?option=com_users&view=registration


L'Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa. 

L'Organizzazione NON utilizzerà le immagini ricevute, per scopi pubblicitari senza 
autorizzazione scritta dell'autore. 

Tutti i diritti relativi alle immagini ricevute, rimangono di proprietà dell’autore.  

L’Organizzazione si riserva il diritto di proiettare le immagini all’interno di una mostra 
allestita in dicembre 2013, per la valutazione delle opere stesse. 

La giuria si riunirà entro dicembre 2013. 

Tutti i partecipanti verranno avvisati tramite mail sull'evoluzione del concorso e su ogni 
modifica apportata al sito web per la pubblicazione delle foto. 

Tutti i partecipanti verranno avvisati sull’esito della manifestazione tramite mail e le foto 
vincitrici verranno pubblicate sui siti ufficiali della manifestazione. 

I premi dovranno essere ritirati dal vincitore, oppure spediti per posta previa autorizzazione 
dello stesso. 

Con la registrazione al sito si sottoscrive quanto stabilito dal D.L.vo nr. 196/03 (tutela della 
Privacy); 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'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli 
scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori 
stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative. La partecipazione al concorso e 
l'invio delle foto implicano la completa accettazione del presente regolamento. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è rinviata 
all'Organizzatore dello stesso. 

 

Per informazioni  

Sul sito http://www.camerascura.org -  Forum dedicato al concorso fotografico   

foto@camerascura.org 

SMS:  345.80.32.691 

Tel.  339.89.78.224 – 345.80.32.691 

 

 
 

 

http://www.camerascura.org/
mailto:foto@camerascura.org

