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      N° 245/Ba  - Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale        Aderente a TurismoVerde/CIA 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Zoom sulla Terra delle Noci” – III edizione 
Sezione Fotoamatori  
 
Il concorso fotografico”Zoom sulla Terra delle Noci” è un’iniziativa dell’Associazione Terre delle Noci promossa 
con il patrocinio del Comune di Noci e del Gal dei Trulli e di Barsento, una mostra del patrimonio storico, 
architettonico, culturale e artistico generato dalla civiltà contadina della nostra Terra delle Noci, un museo in 
nuce della memoria e della identità del nostro territorio rurale. 
 
Di seguito il regolamento del concorso valido dal 1/03/2014 al 15/12/2014. 
 
 
Art. 1 – Presupposti e obiettivo   

Il concorso fotografico ”Zoom sulla Terra delle Noci” si ispira alla ricchezza architettonica, culturale e artistica e 
paesaggistica del territorio rurale di Noci fino ad ora non adeguatamente studiato ed ha come obiettivo primario la sua 
conoscenza,  tutela e valorizzazione. 
 
Art. 2 – Partecipazione al Concorso Fotografico   

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori. Per coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, è 
necessaria una autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. Non sono ammessi a partecipare 
al concorso i membri della Giuria, tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all'organizzazione del concorso e i 
fotografi professionisti.  

Si può partecipare al concorso in due modi: 
1) Inviando una o due foto per partecipare al concorso che premia la foto migliore 
2) Inviando un gruppo di tre foto collegate da un filo logico e non separabili tra di loro, come fossero i 

fotogrammi di un film, per partecipare al concorso che premia la migliore sequenza fotografica. 
E’ possibile partecipare all’una o all’altra tipologia di concorso o ad entrambe.  

 
Art. 3 – Iscrizione al Concorso  

La iscrizione si effettua inviando alla Associazione per e-mail la seguente documentazione: 
- Scansione del modulo di iscrizione (Allegato 1) 
- Scansione dell’eventuale liberatoria per il fotografo (Allegato 2) 
- La/Le foto partecipanti al concorso in formato digitale 20 x 30 cm. a 300 dpi 
- Scansione della ricevuta di pagamento mediante ricarica postepay n. 4023600659285334 intestata a 

FUSILLO Alessandra, delegata dell’Associazione. 
La quota da versare è di € 5 per il concorso foto singola, di € 5 per il concorso sequenza fotografica, di € 8 per 
entrambi i concorsi. 
Si richiede inoltre la stampa della/e fotografie su carta fotografica in formato 20 x 30 cm da inviare 
all’Associazione per posta; lo studio fotografico di Giovanni Dimitri sito in Noci invia Cappuccini, ha aderito alla 
iniziativa per cui mette a disposizione sia la stampa delle foto a costi promozionali sia l’invio all’Associazione. 
La documentazione e le stampe fotografiche devono pervenire all’Associazione entro il 15 dicembre 2014. 

Quando la documentazione richiesta sarà completa l’Associazione in risposta alla e-mail del partecipante invierà 
ricevuta di conferma dell’iscrizione e di saldo del pagamento effettuato. 

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, smarrimenti o ritardi del materiale 
inviato per posta, da qualsiasi causa siano essi determinati. Non saranno restituite le somme percepite in caso di 
esclusione dal concorso per qualsiasi motivo non addebitabile all’Associazione. 
 
Art. 4 - Tema delle fotografie   
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Le foto devono raccontare il territorio rurale di Noci con ampia libertà di rappresentazione, ad esempio 
insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali storici o manufatti minori di carattere storico testimoniale, e ancora 
chiusure, tratturi, iazzi, fogge, recinzioni, opere di protezione quali terrazzamenti e muretti a secco, alberi secolari, filari 
alberati, boschi, paesaggi in genere, specie vegetali, e non dimentichiamo l’uomo protagonista del suo territorio, il suo 
lavoro, i suoi attrezzi, gli animali. Si sottolinea la obbligatorietà del contesto rurale di Noci. 
 
Art. 5 - Tipologia delle fotografie   

Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia 
esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche.  

Le foto devono essere contemporanee o recenti, non antecedenti al 1 gennaio 2012 e devono essere inedite nel senso 
che non devono aver già partecipato ad altre mostre o concorsi fotografici 
Art. 6 - Diritti e responsabilità dei partecipanti   

La partecipazione al concorso fotografico implica la conoscenza, la piena accettazione e il rispetto del regolamento. 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 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.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi (Allegato n. 2). In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili (es. rappresentazione di stati patologici, 
menomazioni, appartenenza ad ambiti religiosi, politici, ecc.) o comunque tali da recare presumibile danno o offesa al 
soggetto rappresentato pena l’esclusione.  

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 
L’Associazione si riserva il diritto di controllare la proprietà intellettuale della fotografia e la data di realizzazione. 

L’autore sin d’ora autorizza l’Associazione alla eventuale pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo 
e supporto (cartaceo e/o digitale) per scopi promozionali non a fini di lucro, senza l’obbligo di chiedergli il consenso, 
senza pretesa alcuna, con il solo vincolo di indicare il suo nome nella pubblicazione se il concorso risulti già concluso.  

 
Art. 7 - Uso del materiale fotografico inviato   

Le foto inviate all’Associazione in formato digitale saranno ospitate su una pagina Facebook dedicata e saranno 
visibili in forma anonima per tutta la durata del concorso. Le fotografie stampate su carta non saranno restituite e 
potranno essere utilizzate dall’Associazione secondo i fini statutari della promozione e valorizzazione del territorio rurale 
di Noci. A conclusione del concorso le foto saranno presentate al pubblico in una mostra allestita, come di consueto, nei  
primi giorni del nuovo anno in una sala comunale. 

 
Art. 8 - Giuria   

Le fotografie saranno ammesse al concorso se coerenti con il regolamento. Le foto che avranno superato la 
preselezione saranno codificate dalla Associazione e trasmesse alla giuria composta da cinque membri:  

• l’Assessore alla Cultura del Comune di Noci  
• un fotografo professionista non coinvolto nel concorso a nessun titolo 
• un componente dell’Associazione Terre delle Noci 
• un dirigente scolastico 
• un rappresentante delle Associazioni di categoria  

 
La giuria effettuerà la proprie valutazioni in cieco; le valutazioni espresse dalla giuria saranno inappellabili. La presenza 
in giuria di rappresentanti - a vario titolo - del territorio di Noci, vuole sottolineare che le valutazioni di merito saranno 
basate certamente sulla qualità tecnica fotografica ma anche sulla capacità dell’autore di rappresentare al meglio questo 
territorio. 

 
Art. 9 – Premi 
Per la foto singola: 

1. al primo classificato la somma di € 100,00 ed un cesto di prodotti del territorio rurale di Noci;  
2. al secondo classificato un cesto di prodotti del territorio rurale di Noci. 

Per la sequenza fotografica: 
1. al primo classificato la somma di € 150,00 e un cesto di prodotti del territorio rurale di Noci;   
2. al secondo classificato un cesto di prodotti del territorio rurale di Noci.  

Infine la giuria individuerà una serie di foto meritevoli di plauso che, oltre a quelle vincitrici, avranno ampia visibilità sul 
sito dell’Associazione e in occasione delle varie manifestazioni organizzate dall’Associazione. 

Il giorno 6 gennaio 2015 saranno resi noti e premiati i vincitori nel corso della mostra del III concorso 
fotografico “ZOOM sulla Terra delle Noci”. 

 



INFO:  
 

Il regolamento è consultabile sul sito: www.terredellenoci.it  
INFO :  segreteria@terredellenoci.it    cell. 3381141400 
Associazione turistico-culturale Terre delle Noci – Via Montegrappa, 27 – 70015 Noci (BA) - Segreteria tel. 3935207144 
 
 

Art. 10 – Tutela della privacy   
Si informa che, in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso.  

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento su 
richiesta dell’interessato. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Terre delle Noci nella persona del suo rappresentante legale 
Arch. Francesco Raffaele Tinelli. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per partecipare al 
concorso e fanno parte integrante della scheda di iscrizione. 

 
Noci, 25 febbraio 2014 
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ALLEGATO 1 - Scheda di ISCRIZIONE  
Concorso Fotografico “ZOOM sulla Terra delle Noci”  
 
Compilare a cura del partecipante se maggiorenne  
Nome ________________________________ Cognome _______________________________________  
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________  
Indirizzo ________________________________ Cap.__________ Città __________________ Prov. ____ 
Tel. __________________ Cell. __________________ E-mail ____________________________________  
Compilare a cura del genitore del figlio/a minorenne partecipante  
Nome ________________________________ Cognome ________________________________________  
Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________  
Indirizzo _________________________________ Cap. _________ Città ___________________ Prov. ___ 
Tel. __________________ Cell. __________________ E-mail ___________________________________  
in nome e per conto del minore  
Nome ________________________________ Cognome ________________________________________  
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________  
 
Titolo, data e descrizione della fotografia (in particolare la localizzazione):  
Foto singola nº 1  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Foto singola nº 2  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
Titolo, data/periodo della sequenza fotografica: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Foto n. 1 del gruppo di tre (descrizione) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
Foto n. 2 del gruppo di tre (descrizione) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
Foto n. 3 del gruppo di tre (descrizione) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Con la presente scheda di iscrizione dichiaro che le opere accluse sono inedite e di mia proprietà, ovvero ne dispongo legalmente; dichiaro 
inoltre di accettare incondizionatamente il regolamento di partecipazione al concorso fotografico, compresa la cessione gratuita dei diritti di 
utilizzazione all’Associazione Terre delle Noci. Sollevo da ogni responsabilità l’Associazione per l’utilizzo delle immagini allegate. Autorizzo 
l’Associazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy (D. Lgs. 196/03).   
 
Data:  
 

Firma ______________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2 – LIBERATORIA per il fotografo  
 (da redigere con il consenso dell’interessato/a riprodotto in fotografia)  
 
Luogo e data _____________________________________________________________________________  
Nome e cognome del soggetto ripreso _________________________________________________________  
Nato/a a _____________________________ il ________________ residente a ________________________  

Via ___________________________________ CODICE FISCALE _________________________________  
Autorizza la pubblicazione delle proprie immagini in nº di ___ riprese dal fotografo:  
nome __________________________________ cognome _________________________________________  

il giorno ______________________ nella località di ______________________________________________  
per uso nelle modalità descritte dal presente regolamento. 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.  
 
IL SOGGETTO RIPRESO ___________________________________  
 
FIRMA LEGGIBILE _______________________________________  
 
 
I GENITORI DEL SOGGETTO RIPRESO (SE MINORENNE)  
…………………………………………………………………………………………………………….………  
 
FIRMA LEGGIBILE……………………………………………………………………………………………..  
 
FIRMA LEGGIBILE……………………………………………………………………………………………..  
 
IL FOTOGRAFO _______________________ FIRMA LEGGIBILE ______________________________ 
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