
            
 

I° Concorso Fotografico 
“L’Aterno: un fiume di storie”

Ass. Pico Fonticulano - Soc.ILEX Italian Landscape Exploration

REGOLAMENTO

L’Associazione Pico Fonticulano, in collaborazione con la soc. ILEX 
(Italian Landscape Exploration)  indicono il 

Primo Concorso Fotografico
L’Aterno. Un fiume di storie 

                     

1) Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori residenti in Italia e all'estero, sia per  
dilettanti che professionisti e ogni autore può partecipare con un massimo di 4 opere (2 
per ciascun tema descritto nel successivo art.2), colore e/o B/N. I lavori dovranno  
pervenire entro venerdì 30 luglio 2017 secondo le modalità descritte al successivo 
articolo 3.

2) Temi: Il concorso prevede i seguenti temi: 
1. Il fiume Aterno e la sua ricchezza (paesaggi, elementi di pregio naturalistico,  

architetture storiche, vecchi mulini, eremi che si affacciano sul fiume Aterno).
2. Il fiume Aterno e i suoi problemi (Elementi critici, inquinamento, esempi di cattiva  

gestione, brutture estetiche del fiume e del suo paesaggio circostante).

Ciascun partecipante potrà partecipare con max.2 fotografie per ciascun tema. 
Si può partecipare anche inviando scatti relativi a uno solo dei due temi proposti.

3) Modalità di consegna: Le opere potranno essere inviate in uno dei seguenti modi:
1. Consegnati su supporto digitale CD/DVD, a mano o a mezzo posta, al seguente 

indirizzo: ILEX di Alessio di Giulio, via Cantone della Terra snc, 67020 
Fontecchio (AQ). 

2. Consegnati tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo: 
concorso.aterno@gmail.com

4) Criteri di ammissibilità: Per l'ammissione alla selezione, le immagini dovranno essere 
accompagnate obbligatoriamente dalla scheda d’iscrizione la quale dovrà riportare tutti i  
dati richiesti e dovranno rispettare i seguenti criteri:

1. Le foto dovranno essere in jpg ed avere il lato maggiore di 2500 px e la risoluzione  
di 300 dpi. 

2. I file dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3  
lettere del nome e il titolo dell'opera. 

3. Sui supporti digitali CD/DVD inviati, deve essere scritto per intero il nome e il 



cognome dell’autore e ogni immagine dovrà riportare solo il titolo dell’opera.
4. Le immagini digitali saranno accettate solo se limitate a pulizia di base, livelli,  

curve, saturazioni e contrasto. Non saranno prese in considerazione quelle in HDR.

5) Costi di partecipazione: LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

6) Responsabilità: I partecipanti devono garantire che sugli elaborati non gravi alcun diritto 
a favore di terzi e si assumono ogni responsabilità rispetto alle proposte presentate, per 
eventuali violazioni dei diritti d’autore vantati da terzi, impegnandosi a tenere  indenne  
L’Ass.Pico Fonticulano e la Soc. ILEX per ogni onere. Ciascun concorrente assume ogni  
responsabilità in merito all’originalità dei propri elaborati. 

7) Diritti d’Autore: Le fotografie pervenute non saranno restituite e potranno essere 
utilizzate dall’associazione per mostre e pubblicazioni o per fini istituzionali con 
l’impegno di citare sempre il nome dell’autore. Ogni altro diritto sulla foto rimane 
comunque dell’autore.

8) Premi: Verranno premiate le prime due opere per ciascun tema, ritenute migliori secondo  
il giudizio insindacabile della giuria di qualità del Primo Concorso Fotografico “L’Aterno:  
un fiume di storie”.

La premiazione avverrà in data da destinarsi  a F o n t e c c h i o ( A Q ) .

I premi per il concorso fotografico consisteranno in: 

1. Primo Classificato per ciascuna categoria: Libro fotografico “Paesaggi 
d’Acqua” (Edizioni Carsa).

2. Secondo Classificato di ciascuna categoria: + 2 biglietti omaggio per la mostra 
di Vivian Meier “Una fotografa ritrovata” –  Museo di Roma in Trastevere.

Le foto ricevute per il concorso fotografico e ritenute più meritevoli a giudizio  
insindacabile della giuria di qualità del Primo Concorso Fotografico “Aterno: un fiume 
di storie” saranno inoltre: 

3. Pubblicate sul  sito www.paesaggidabruzzo.it
4. Stampate a cura dell’organizzazione e quindi esposte in una mostra itinerante 

sul fiume Aterno nel contesto del processo di realizzazione del Contratto del 
Fiume Aterno. 

I vincitori del concorso e le persone le cui foto verranno stampate per realizzare la 
mostra fotografica sul Fiume Aterno saranno avvertiti entro il 7 luglio 2017.
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno in  
visione sul sito : www.valledellaterno.it   a partire dal 7 luglio 2017

9) Il bando del concorso è scaricabile dal sito: www.valledellaterno.it

10)  Per ulteriori informazioni scrivere a: concorso.aterno@gmail.com; oppure chiamare il 
3395497128 (Julian) 3497535366 (Marco).

http://www.paesaggidabruzzo.it/
http://www.valledellaterno.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE
I CONCORSO FOTOGRAFICO 

“L’ATERNO: UN FIUME DI STORIE”

Nome..........................................................     Cognome.................................................................

Via..............................................................     CAP..................    Città............................................

Prov.....................     E-mail.............................................................. Tel..........................................

Circolo di appartenenza (facoltativo)................................................................................................

Titolo dell'opera.............................................................................................

Titolo dell'opera.............................................................................................

Titolo dell'opera.............................................................................................

Titolo dell'opera.............................................................................................

Con l'invio delle opere a quanto stabilito dall’art.7 e legg del  DL.196/03, il sottoscritto autorizza il  
trattamento dei propri dati personali, da parte dell’Associazione Pico Fonticulano, per lo  
svolgimento delle proprie attività, accettandone integralmente il regolamento di cui si dichiara di  
averne preso visione. Il Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dell'organizzazione è il  
Presidente dell’Associazione Pico Fonticulano sig. Alessio di Giulio.

Data..................................                                      Firma....................................................................


