
BANDO DI CONCORSO: “FOTOGRAFORUM” EDIZIONE 2012  

 

1) Il Forum dei Giovani Comunale di Satriano di Lucania, indice la prima edizione del Concorso 

Fotografico denominato “Fotograforum” 

 

2) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nei comuni della Valle del 

Melandro (Brienza, Picerno, Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Sasso 

di Castalda, Tito, Vietri di Potenza). Non ci sono limiti di età. 

 

3) Il tema è: “La primavera sulle sponde del Melandro”, ciascun autore potrà partecipare al 

concorso con una sola opera. 

 

4) Per partecipare al concorso, ogni autore dovrà inviare: 

la scheda d’iscrizione concorso fotografico 2012 (scaricabile dal blog), compilata in ogni sua parte 

e sottoscritta, nella quale attesti anche di essere titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera, di 

conoscere in ogni sua parte il regolamento e di accettarlo incondizionatamente e, nel caso in cui i 

titolari dei diritti di utilizzazione dell’opera siano più di uno, da ciascuno di loro; 

 

5) Le opere unitamente alle relative schede di iscrizione dovranno essere spedite via posta, o 

consegnate a mano in plichi, al seguente indirizzo: Forum Giovani Comunale di Satriano di 

Lucania – Via S. Rocco, 4 – CAP 85050 Satriano di Lucania (PZ), entro e non oltre il 30 maggio 

2012. L’organizzazione non si ritiene responsabile per i plichi danneggiati e/o pervenuti in ritardo e 

per eventuali furti o smarrimenti. 

 

6) Le opere pervenute non saranno restituite e al termine della manifestazione, saranno custodite 

presso l’archivio del Forum. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o 

furti delle opere, per tutto il periodo di tempo in cui sarà in possesso delle stesse. 

 

7) L’organizzazione si riserva il diritto di preselezionare le opere inviate ai fini della loro 

esposizione in pubblico. Le opere preselezionate verranno esposte nei giorni della mostra 

fotografica, nelle piazze o sale messe a disposizione dall’organizzazione. 

 

8) La giuria, scelta dagli organizzatori tra esperti del settore, proclamerà a suo insindacabile 

giudizio il vincitore nella serata conclusiva della manifestazione. 



 

9) Il premio verrà assegnato dalla giuria sulla base di un montepremi complessivo in denaro di € 

100,00. Il premio sarà assegnato alla miglior opera e liquidato a mezzo assegno bancario non 

trasferibile intestato al proprietario dei diritti. 

 

10) L’organizzazione manterrà il diritto di utilizzazione delle opere pervenute. 

 

11) La scheda di iscrizione, regolarmente firmata, ha valore di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, da parte dell’organizzazione. Il concorrente, ai sensi 

dell’art.7 D.Lgs. n.196/2003 può ottenere la rettifica dei suoi dati o opporsi al loro utilizzo mediante 

raccomandata A.R. da inviare all’organizzazione.  

 

12) L’autore è il solo responsabile del contenuto dell’opera. 

 

13) Il concorso non avrà luogo se non si raggiunge un minimo di cinque concorrenti. 

 

14) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Per 

qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le decisioni prese 

dall’organizzazione. 


