
 

“Momenti di … JAZZ IN CAMPO” 
 

11-12 luglio 2015 San Giovanni in Galdo 
16-17-18-19 luglio 2015 Campodipietra 

------------------ 

REGOLAMENTO CONCORSO  FOTOGRAFICO 

L’Associazione Culturale “CLICK”, in occasione della XI edizione di JAZZ IN CAMPO, organizza, con il patrocinio del 

Comune di Campodipietra, la seconda edizione del Concorso Fotografico “Momenti di… JAZZ IN CAMPO” (riprese 

nell’area della manifestazione ed esclusivamente le esibizioni degli artisti). 

1. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia (professionisti, fotoamatori, 

dilettanti). 

2. Il concorso prevede una sola sezione (B/N e/o COLORE). Le tecniche di ripresa utilizzate possono essere 

indifferentemente analogiche o digitali. 

3. Ogni partecipante può presentare un numero massimo di quattro opere. 

4. Le immagini dovranno essere fornite: 

- in formato digitale (JPEG) con una risoluzione massima di 300 DPI. I relativi file dovranno essere masterizzati, 

unitamente ai dati personali dell’autore (nome, cognome e indirizzo), su CD da allegare alle opere 

partecipanti al concorso; 

- e su stampe applicate su cartoncino rigido di mm 300x400 e dovranno avere una dimensioni minima di mm 

200x300 e recare sul retro nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono e/o cellulare e titolo dell’opera del 

partecipante.  

5. La quota di adesione è fissata in €. 10,00 (dieci/00) a partecipante e dovrà essere versata durante una delle sei 

serate di Jazz in Campo (San Giovanni in Galdo – Campodipietra) presso il banchetto appositamente adibito 

dall’Associazione Culturale “CLICK” situato nelle vicinanze del palco e, nelle serate del 18 e 19 luglio, nelle 

vicinanze della biglietteria d’ingresso. Al momento dell’iscrizione ad ogni partecipante sarà consegnato un PASS 

che dà diritto all’ingresso gratuito per i giorni 18 e 19 luglio 2015 (serate in cui è previsto l’ingresso a 

pagamento). Nel caso di elevato numero di iscritti, la Direzione Artistica del Festival a suo insindacabile giudizio, 

potrà in qualsiasi momento sospendere le iscrizioni al Concorso e/o eventualmente regolamentare l’accesso in 

prossimità del palco. 

6. La somma raccolta dalle iscrizione sarà interamente devoluta all’Associazione PRO MALATI ONCOLOGICI “Anna 

Pistilli Sipio-Perrazzelli”. 

7. Le immagini inviate non devono aver subito modifiche e/o alterazioni digitali di qualsiasi genere (fotomontaggi, 

clonazioni, elaborazioni HDR, ecc.) ad esclusione di semplici interventi migliorativi della qualità fotografica 

(esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco). La giuria escluderà dal Concorso quei lavori che risulteranno 

palesemente modificati. 

8. Le opere accuratamente imballate, unitamente all’apposita scheda di partecipazione scaricabile dal sito internet 

dell’Associazione Culturale “CLICK”, associazioneculturaleclick.wordpress.com debitamente compilata 

e  sottoscritta,  dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del 28 luglio 2015 consegnando a mano presso 

i seguenti punti di raccolta: 

Bar RELAX - Piazza Rimembranza – CAMPODIPIETRA; 

Foto Ottica DE RENSIS Roberto - Via Roma, 50 – CAMPOBASSO; 

FOTO LAMPO - Via Garibaldi, 68 – CAMPOBASSO; 

FOTO NEW-FOTO di Pietrangelo Mauro - Via G. Tedeschi, 3 - ISERNIA; 

oppure contattando l’Associazione Culturale “CLICK” ai seguenti numeri telefonici: 

Antonio 3393388770 – Rosa 3396386463 – Michela 3299846393. 

9. I supporti magnetici e le opere inviate per la partecipazione al concorso non verranno restituiti ai partecipanti ma 

saranno custoditi negli archivi dell’Associazione Culturale “CLICK”. 

10. Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere inviate e di quanto dichiarato nella scheda di 

partecipazione. Saranno esclusi tutti quei lavori che, a giudizio della commissione, risulteranno non rispettosi 

della decenza e della moralità. 



11. I partecipanti autorizzano, a titolo gratuito, i promotori dell’evento a far uso delle opere per scopi promozionali 

e/o culturali, citando sempre il nome dell’autore. 

12. Ai sensi della legge 196/2003, ogni partecipante esprime e sottoscrive, tramite la scheda di adesione, il consenso 

al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità del Concorso. 

13. Le opere inviate saranno sottoposte ad esame preliminare da parte della giuria che provvederà ad operare una 

prima selezione; successivamente verranno esaminate le opere rimaste in gara per la proclamazione dei vincitori 

e la relativa assegnazione dei premi. 

14. Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. La firma, apposta dai partecipanti sulla scheda di 

adesione e sulle foto, implica la completa ed incondizionata accettazione delle norme confermate in questo  

regolamento. La giuria premierà esclusivamente il lavoro che otterrà un livello di eccellenza di almeno 9/10. 

Sotto tale punteggio, non verrà assegnato alcun premio ma solo attestati di partecipazione. 

15. L’organizzazione del Concorso, pur adottando ogni misura idonea alla protezione e alla conservazione delle 

opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni ed incurie in genere che dovessero verificarsi nel 

periodo che va dalla ricezione fino alla consegna ufficiale delle stesse all’Associazione Culturale “CLICK” per la 

loro archiviazione. 

16. La seconda edizione del Concorso fotografico “Momenti di… JAZZ IN CAMPO” si chiuderà con una mostra 

fotografica dell’evento. 

 

---------ooooooooOOOOOooooooo---------- 

Giuria 

Borrelli Franco   estimatore d’arte Mussini Walter fotoamatore 
D’Andrea Christian fotoamatore Mussini William professionista 
De Santis Manfredi estimatore d’arte Peracchi Bianca architetto 
De Rensis  Roberto professionista Presutti Nicola estimatore d’arte 
Madeo Andrea fotoamatore   

 

---------ooooooooOOOOOooooooo---------- 

Calendario 
 

Termine presentazione opere                 MARTEDI’ 28 luglio 2015 ore 20.00 
 

Riunione giuria (2^ sessione)                   VENERDI’ 31 luglio 2015     
 

Comunicazione risultati                             SABATO 5 agosto 2015 sul sito web                                                                        
                                                                       associazioneculturaleclick.wordpress.com  
 

---------ooooooooOOOOOooooooo---------- 
 

PREMIAZIONE 

11  Agosto 2015 ore 18.00  
presso il Centro Socio-Aggregativo San Martino Vescovo - Campodipietra (CB) 
 
MOSTRA  FOTOGRAFICA  DELLE  OPERE  PARTECIPANTI 

Centro Socio-Aggregativo San Martino Vescovo  - Campodipietra (CB) 
dal 9 al 12 agosto 2015 durante il periodo delle festività in onore di San Michele Arcangelo (apertura 
ore 17.00 - chiusura ore 23.00) 
 

PREMI 
1° CLASSIFICATO : €.250,00 + pergamena 

2° CLASSIFICATO : €.150,00 + pergamena 

3° CLASSIFICATO : €.100,00 + pergamena 

4° CLASSIFICATO : Stampa + cornice a giorno della foto classificata 



 

“Momenti di… JAZZ IN CAMPO” 
11-12 luglio 2015  San Giovanni in Galdo (CB) 
17-18-19-20 luglio 2015 Campodipietra (CB) 

 

 

Cognome ________________________________________ 

Nome___________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________ 

CAP__________Città_______________________________ 

Tel_____________________cell______________________ 

e-mail___________________________________________ 

Il sottoscritto preso atto della normativa di cui alla legge n.196/2003 sulla tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esprime il suo consenso ed autorizza 
l’utilizzazione dei propri dati ai fini organizzativi. 
 
FIRMA _________________________________________________________________________ 
 
 
Si ricorda l’obbligo di indicare sul retro di ogni fotografia il titolo dell’opera e il nome dell’autore  
e di allegare un CD con le foto in formato digitale. La sottoscrizione del presente modulo, implica 
l’accettazione del regolamento del concorso stesso. 
 

N. TITOLO B/N 
Colore 

   

   

   

   
 

Data __________________     Firma___________________________________ 

 

SCHEDA DA ALLEGARE ALLE OPERE INVIATE 

SCHEDA  OPERE  INVIATE  N.____ 

 


