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REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è composto da 37 articoli. 

1. Oggetto e finalità

1.1. 
Eleganza discreta di una Valle - Concorso di Fotografia Marco Fusco  
è istituito dal Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi” per 
ricordare la figura di Marco Fusco nativo di Piazza Brembana e amante della 
Val Brembana. 

L’organizzazione del concorso è curata dal Centro Storico Culturale Valle 
Brembana “Felice Riceputi” in collaborazione con Fotografi Brembani.  
I partecipanti potranno inviare le loro opere dal 10 febbraio al 20 aprile. 
Il concorso assegnerà premi per un valore complessivo di 1.500,00 euro.  

Saranno premiati gli autori delle prime cinque opere classificate. 

1.2.  
Con Eleganza discreta di una Valle - Concorso di Fotografia Marco Fusco, 
il Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi” si propone di 
contribuire a far conoscere e valorizzare aspetti non usuali della Valle 
Brembana: elementi di particolare rilevanza ambientale e bellezza formale, 
squarci di vita, relazioni sociali e momenti di operosità. 

2. Opere ammesse

2.1.  
Sono ammesse opere fotografiche non animate.  

2.2.  
Può partecipare chiunque richieda l’iscrizione al concorso e accetti i termini del 
presente Regolamento.  

2.3.  
Il tema è libero e limitato al territorio della Valle Brembana.  

2.4. 
Ogni partecipante può presentare una sola opera.  

2.5. 
Le opere inviate all’organizzatore devono essere originali ed eseguite dal 
partecipante e mai pubblicate. Inoltre, le opere non devono essere state in 
precedenza presentate a un altro concorso o evento, indipendentemente dal 
fatto che abbiano ricevuto o meno un premio.  
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2.6.  
Le opere che violano una disposizione del punto precedente possono 
essere escluse in qualsiasi momento dalla competizione.  

2.7. 
È esclusa la responsabilità dell’organizzatore per eventuali plagi o usi illeciti 
delle immagini da parte di terzi.  

2.8.  
Spetta agli autori ottenere il consenso alla presentazione delle loro opere 
dalle persone che vi sono raffigurate. 

2.9. 
I partecipanti autorizzano il Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice 
Riceputi” alla divulgazione delle riproduzioni delle opere su qualsiasi 
supporto, all’esposizione delle stesse nelle gallerie e in altri luoghi pubblici, 
alla pubblicazione su libri e opuscoli, con esclusione dell’uso delle stesse 
per scopi commerciali.  

2.10.  
Se l’organizzatore considera le opere inadatte perché non soddisfano lo 
scopo della competizione, contengono illustrazioni considerate 
pornografiche o razziste, propagano intolleranza o discriminazione o sono 
comunque incompatibili con il tema del concorso, può escluderle dalla 
competizione.  

3. Caratteristiche tecniche delle opere

3.1. 
Le opere devono essere in formato digitale e presentate tramite email a 
info@culturabrembana.com unitamente al modulo di partecipazione 
disponibile sul sito www.culturabrembana.com compilato in ogni parte.  

3.2. 
L’opera presentata deve essere in formato JPEG e avere una dimensione 
compresa tra 3 e 6 MB.  

3.3. 
L’opera, il nome del relativo file e il titolo assegnato non possono contenere 
il nome o altri segni identificativi dell’autore.  

4. Programma della competizione

4.1. 
Il termine ultimo di presentazione delle opere è fissato alle ore 24:00 del 
giorno della scadenza.  
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4.2. 
La scadenza per l’invio inizia il 10 febbraio e termina il 20 aprile. Le opere 
non pervenute entro il termine di presentazione saranno escluse dalla 
competizione, anche se sono state inviate prima del 20 aprile.  

4.3. 
Il 10 maggio, gli autori delle 30 opere che avranno ricevuto il maggior 
numero di punti dalla giuria di preselezione saranno informati di essere tra i 
finalisti. 

4.4. 
Le opere dei finalisti saranno collocate nella galleria di immagini accessibile 
dalla homepage del sito web del Centro Storico Culturale Valle Brembana 
“Felice Riceputi” a partire dal 12 maggio. L’ordine di disposizione delle 
opere nella galleria è casuale.  

4.5. 
Tra il 19 e il 25 maggio la giuria di selezione finale selezionerà le cinque 
opere vincitrici tra quelle dei 30 finalisti.  

4.6. 
I nomi dei cinque vincitori saranno annunciati nel corso della cerimonia di 
premiazione.  

5. Mostre

5.1. 
Le opere dei finalisti saranno esposte sul portale del sito 
www.culturabrembana.com fino all’inizio della successiva competizione.  
L’ordine di disposizione delle opere è casuale.  

5.2. 
Le 30 opere finaliste saranno stampate in formato cm 30x40-45 e saranno 
esposte al pubblico a Piazza Brembana per la cerimonia di premiazione e 
nel mese di agosto.  

5.3. 
L’organizzatore potrà allestire la mostra delle 30 opere finaliste in altre sedi.  

5.4. 
Le cinque opere vincitrici del concorso saranno pubblicate sull’edizione di 
Quaderni Brembani, l’Annuario del Centro Storico Culturale Valle Brembana 
“Felice Riceputi”, che sarà presentata nel mese di novembre.  
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6. Giurie

6.1. 
Le opere presentate per il concorso saranno giudicate in due fasi da due 
distinte giurie indipendenti: la giuria di preselezione e la giuria di selezione 
finale.  

6.2. 
Le 30 opere che avranno ottenuto il migliore punteggio dalla giuria di 
preselezione saranno ammesse alla selezione finale. 

6.3. 
La giuria di selezione finale giudicherà le opere dei 30 finalisti, senza tener 
conto del punteggio della giuria di preselezione, e determinerà le cinque 
opere vincitrici.  

6.4. 
I componenti delle due giurie non possono partecipare alla competizione e 
sono ritenuti dall’organizzatore competenti a giudicare le opere in concorso, 
sia dal punto di vista tecnico che artistico.  

6.5. 
Sulla base delle valutazioni della giuria l'organizzatore, tra più opere con 
uguale punteggio, definirà con estrazione a sorte la trentesima posizione 
per la preselezione e le posizioni in classifica per la selezione finale.

Il ricorso legale è escluso.  

7. Premi

7.1. 
Le cinque opere vincitrici riceveranno i seguenti premi sotto forma di buoni 
acquisto: 1° premio 700,00 euro

2° premio 350,00 euro
3° premio 200,00 euro
4° premio 150,00 euro
5° premio 100,00 euro.

7.2. 
La cerimonia di premiazione si terrà a Piazza Brembana trascorsi 30 giorni 
dall’annuncio dei finalisti. I premi saranno consegnati nel corso della 
cerimonia di premiazione.  

7.3. 
I concorrenti vincitori che, senza giustificati motivi, non interverranno alla 
premiazione, perderanno il diritto al premio. 
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8. Altre disposizioni

8.1. 
I partecipanti non sono autorizzati a diffondere in alcun modo informazioni per 
identificare le loro opere presentate al concorso.  

8.2. 
La partecipazione al concorso richiede il consenso dei partecipanti a che 
l’organizzatore possa disporre liberamente delle opere per scopi non 
commerciali. Al momento dell’esposizione o della pubblicazione delle opere, 
l’organizzatore si impegna a indicare il nome dei relativi autori. 

8.3. 
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali download 
illeciti di opere esposte sul sito web. Le opere saranno rimosse dal sito solo su 
richiesta dell’autore e se l’organizzatore ritiene che i motivi siano giustificati.  

8.4. 
L’organizzatore si riserva il diritto di integrare eventuali omissioni in questi 
termini di regolamento.  

5
-it

REGOLAMENTO C


	Pagina vuota



