Regolamento I Concorso Fotografico Internazionale
"Enogastronomie di Puglia 2013"
1. Tema: "Con gli occhi di Federico, intorno e oltre Castel del Monte"
Castel del Monte, "Mistero" e le Murge, "Cuore di pietra" , paesaggi straordinari, mistici e lunari, orizzonti
indefiniti, pittoresche distese di ulivi e vigne, luoghi di riflessione, creatività e spiritualità, dove ancora oggi si
avverte l'emozione della presenza del grande Imperatore. Catturare con lo scatto e con lo stesso sguardo
che ha incantato il Puer Apuliae, questi paesaggi di incomparabile bellezza!
2. Soggetto Proponente:
Sabino Aprile
Enogastronomie di Puglia
s.p. 231 km 5.200 Parco Commerciale Barese
70032 Bitonto (Bari) Italy
Tel. +390803752606 - Fax. +390803731015
www.enogastronomiedipuglia.com
info@enogastronomiedipuglia.com
3. Legale rappresentante: Dott . Sabino Aprile
4. Descrizione e Area del Concorso:
Il presente Concorso fotografico e' un Concorso Internazionale aperto a tutti coloro che vorranno
partecipareminviando le loro fotografie digitali, realizzate nell' area compresa tra Castel del Monte e il
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di cui si allega pianta.
L'iniziativa ha lo scopo fondamentale di far conoscere, vivere e tutelare il capolavoro unico di Architettura
medievale, Castel del Monte, iscritto nella prestigiosa lista dei Beni Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco, nonché l'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ad un numero di persone che possano
catturare le bellezze e le particolarità di questo territorio unico al mondo.
5. Iscrizione:
La partecipazione al concorso è del tutto gratuita.
L'iscrizione si effettua attraverso il sito www.enogastronomiedipuglia.com nella cui home page si può
accedere dal link del Concorso che comprende il Regolamento e la Scheda d'Iscrizione da compilarsi in tutte
le sue parti.
I partecipanti, regolarmente iscritti al Concorso, sono chiamati ad inviare le opere fotografiche entro il giorno
31 Ottrobre 2013 con le modalità di seguito specificate.
Il partecipante, inviando e caricando le immagini dichiara di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. Inviate
le fotografie, il partecipante solleva l'organizzatore dell'evento da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d'autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Ogni partecipante potrà presentare un minimo di tre ed un massimo di sei fotografie inviandole stampate su
carta fotografica in formato 13x18cm al seguente indirizzo postale:
SABINO APRILE
ENOGASTRONOMIE DI PUGLIA
s.p. 231 km. 5.200 Parco Commerciale barese
70032 Bitonto (Bari) Italy
Sul retro di ogni fotografia il partecipante dovrà specificare:
nome e cognome dell'Autore
titolo della foto
luogo dove ha effettuato lo scatto.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, lo smarrimento, le cancellazioni,

il mancato funzionamento del servizio postale e delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
consegna e nella trasmissione delle fotografie.
6. Periodo:
Il concorso avrà inizio il1 Aprile 2013 e terminerà il 31 Ottobre 2013 (Termine ultimo per l'invio delle
fotografie).
7. Giuria:
Tutte le foto pervenute e complete delle caratteristiche richieste saranno vagliate da una giuria interna che
selezionerà le migliori 30. Gli autori di queste 30 opere saranno contattati entro il 10 novembre 2013 per
procedere all'invio via e-mail in formato JPG 30x40 cm, risoluzione 300dpi, all'indirizzo di posta elettronica
info@enogastronomiedipuglia.com. Nel caso di opere scattate con tecnologia analogica, queste dovranno
essere scansionate e inviate con le medesime caratteristiche.
Di tutte le foto che prendono parte al Concorso, verranno visionate le 30 foto selezionate dalla giuria per
l'assegnazione del premio assoluto.
Detta giuria sarà formata da due fotografi professionisti e da due architetti.
Verrà premiata la Prima Classificata Assoluta e verrà assegnato il premio consistente in un bonus di
acquisto per il valore di €. 800,00 di prodotti enogastronomici di eccellente qualità a scelta dell'Autore
vincitore sul sito www.enogastronomiedipuglia.com.
Le 30 fotografie selezionate parteciperanno alle varie Mostre Fotografiche a scelta dell'Organizzazione, sia
nei confronti degli Enti Patrocinanti, sia per eventi in strutture ricettive, dopo essere state stampate a carico
dello stesso, su carta fotografica per stampa digitale ad alta definizione con formato 30x40 cm e montate su
supporto in forex 3 mm, con ganci per montaggio. Sul retro delle opere sarà precisato il nome dell'Autore,
titolo della stessa e Concorso di appartenenza.
Inoltre, saranno pubblicate nel link Galleria del sito www.enogastronomiedipuglia.com.
Inviando le fotografie, il Partecipante accetta il presente Regolamento.
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy.
Inviando le fotografie, il Partecipante concede a SABINO APRILE ENOGASTRONOMIE DI PUGLIA, i diritti
di pubblicazione delle stesse nell'ambito di ogni utilizzazione non commerciale connesse all'iniziativa.
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione
macchie, ecc.) ma non sono ammesse manipolazioni come i fotomontaggi, l'uso del timbro clone e
quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa.
L'Autore dell'opera fotografica inviata garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e
che tale opera possiede i requisiti di novità e originalità.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali Autori dell'Immagine in occasione di tutte le
forme di utilizzo.
Il materiale inviato e ammesso al Concorso non è soggetto a restituzione.

8. Premiazione e Inaugurazione Mostra
La premiazione del Vincitore Assoluto del Concorso al quale sarà consegnato un Certificato di Acquisto
del valore di €. 800,00 da consumarsi sul sito www.enogastronomiedipuglia.com. è prevista in occasione
dell'Inaugurazione della Mostra che avverrà ad Andria in località Castel del Monte in una struttura tipica che
verrà di seguito comunicata.
La comunicazione al Vincitore avverrà entro la prima settimana di Dicembre 2013.

