
 

 

1° Concorso fotografico- Casoli, tradizioni, 
cultura,arte,e ambiente.  
Regolamento  
1. In occasione dell’incontro provinciale dei Circoli Fotografici aderenti alla FIAF presenti sul territorio della 
Provincia di Chieti, è indetto il 1° Concorso Fotografico. 

2. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori della Provincia di Chieti, indipendentemente dallo loro iscrizione ai 
Circoli Fotografici e dalla iscrizione alla FIAF.  

3. I temi di questo Concorso sono: 

    - Tema libero, con foto a colori o in bianco e nero. 

    - Tema obbligato “Casoli: in tutti i suoi aspetti”, con foto a colori o in bianco e nero. 

4. Al concorso si può partecipare inviando fino a 4 stampe  per sezione. Le opere  devono avere la 
dimensione 30x40 cm, o montate su supporto delle stesse dimensioni. L’autore partecipando al concorso 
dichiara di essere proprietario dell’immagine e di avere l’autorizzazione all’esposizione e pubblicazione 
dell’opera.  

5. Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato: cognome e nome dell’autore, indirizzo, e-mail, titolo.  

6. Tutti gli imballi dovranno essere tali da consentire il riutilizzo per una eventuale resa delle opere.  

7. La quota di iscrizione è di € 5 per ogni tema. 
8. Le opere unitamente alla scheda e alla quota di partecipazione dovranno essere recapitate a mano entro 
il 15 marzo 2012 al seguente indirizzo:  
FOTOGRAFIA DI PADOVA, corso Umberto 1° 53 Casoli (CH) tel. 333/3730425 o presso i Presidenti dei 
rispettivi circoli di appartenenza. 
9. Ogni autore è responsabile in quanto forma oggetto della fotografia e, salvo espresso divieto scritto, si 
intende autorizzata la riproduzione senza fini di lucro.  

10. L’ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio della giuria.  

11. Si consiglia ai foto club di effettuare invii collettivi.  

12. La Mostra fotografica sarà allestita presso il Teatro Comunale di Casoli. 

13. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente 
regolamento. Per quanto in esso non contemplato vige il regolamento dei concorsi fotografici della FIAF.  

14. La giuria è composta da: 

- Bruno Colalongo – Delegato Regionale FIAF 

- Luigi Bucco – Delegato Provinciale FIAF 

- Giuseppe Di Padova – Presidente C.F. Puntoexe 

- Angelo Di Tommaso – Presidente Fotoamatori Sangro-Aventino 

- Pietrino Di Sebastiano – Fotoamatore FIAF 

  

I premi saranno assegnati come segue:  

 

Tema libero: - 1° Premio- prodotti locali e buoni acquisto- 2° Premio- prodotti locali e buoni acquisto - 
3°Premio- prodotti locali e buoni acquisto.                                                                                                                                                                            

 

 Tema obbligato: - 1° Premio- denaro piu prodotti locali -2°Premio- prodotti locali e buoni acquisto 
3°Premio- prodotti locali e buoni acquisto.                        

 

Il Comune di Casoli si impegna a realizzare un calendario per il 2013 con le foto del tema obbligato “Casoli: 
in tutti i suoi aspetti”. 

 
 
CALENDARIO 

- Termine presentazione opere 15 marzo 2012  

- Riunione giuria 19 marzo 2012  

- Inaugurazione mostra 24 marzo 2012  

- Premiazione 25 marzo 2012  

Per maggiori informazioni:  
Giuseppe Di Padova 3333730425  /  Luigi Bucco  3405558544/  Angelo Di Tommaso 3205665767 



 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
1° CONCORSO FOTOGRAFICO  
Scheda n° ____  
Cognome ______________________________  
Nome _________________________________ 
Via_________________________________________________________ 
Città _______________________________________ cap _____________  
Tel. ___/_________ Indirizzo e-mail _______________________________  
Eventuale circolo di appartenenza_________________________________ 
Quota di partecipazione _________ 
 

Tema libero 

Titolo foto n.1  

Titolo foto n.2  

Titolo foto n.3  

Titolo foto n.4  

 

Tema obbligato 

Titolo foto n.1  

Titolo foto n.2  

Titolo foto n.3  

Titolo foto n.4  

 
L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate  
delle loro componenti e dell’autorizzazione all’invio ed utilizzo.  
In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia  
di protezione dei dati personali, la partecipazione al concorso comporta da parte  
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati  
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della  
FIAF e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti  
al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.  

Firma per accettazione del Regolamento e per il trattamento dei dati 

personali._____________________________________ 

 


