
 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “IL PRESEPE IN UNO SGUARDO” 
Natale 2015 

L’Associazione Viv’Igea e Fondazione Verdeblu Bellaria Igea Marina in occasione del Natale 2015 
bandiscono un Concorso Fotografico artistico nazionale volto a promuovere i Presepi di Sabbia in 
Riviera, realizzati a Rimini  (P.le Boscovich – zona Porto), Torre Pedrera (Via San Salvador – 
Bagno Carlino 65), Bellaria Igea Marina (Via Pinzon - Bagni 78 e 78 bis), Marina di Ravenna 
(Piazzale antistante la Diga Foranea). 

Il Concorso Fotografico dal titolo “IL PRESEPE IN UNO SGUARDO” sarà caratterizzato dalla 
libertà creativa e dai mezzi e capacità tecniche necessarie alla realizzazione delle immagini. Il 
Concorso è aperto a tutti e al vincitore sarà riconosciuto un premio di Euro 300,00.  

Le immagini partecipanti al Concorso e dedicate al Presepe di Sabbia di Bellaria Igea Marina 
verranno valutate da Associazione Viv’Igea e Fondazione Verdeblu per eventuale utilizzo per la 
campagna promozionale del Presepe di Sabbia per il prossimo anno.  

TEMA I partecipanti sono invitati ad inviare solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo 
info@fondazioneverdeblu.org fotografie aventi come soggetto uno o più Presepi di Sabbia in 
Riviera tra quelli di Rimini, Torre Pedrera, Bellaria Igea Marina e Marina di Ravenna. Le 
immagini potranno essere realizzate con l’ausilio di macchine fotografiche analogiche o digitali: nel 
primo caso le fotografie dovranno essere scansionate ed inviate per posta elettronica. 

PREMI Premio Giuria Tecnica: tra tutte le foto pervenute via mail, ad insindacabile giudizio 
della Giuria Tecnica sarà scelto il vincitore del premio di Euro 300,00, che verrà comunicato il 3 
gennaio 2016 in occasione delle premiazioni presso il Presepe di Sabbia di Bellaria Igea Marina.  
Premio del Pubblico: tra tutte le fotografie pervenute via mail verrà premiata anche l'immagine più 
votata dal pubblico sulla pagina Facebook Bellaria Igea Marina, dove verrà creato un album 
dedicato. Verranno conteggiati i “like” che ogni fotografia otterrà sulla pagina Facebook 
sopraindicata. Anche per l'immagine più votata dal pubblico verrà previsto un riconoscimento.  

REGOLAMENTO  
1. La partecipazione al Concorso Fotografico è gratuita e si svolge esclusivamente online. 
2. I partecipanti sono chiamati ad inviare le proprie opere fotografiche solo ed esclusivamente via 
mail all’indirizzo info@fondazioneverdeblu.org ENTRO il 27 dicembre 2015. Solo le immagini 
inviate via mail all’indirizzo sopraindicato parteciperanno al Concorso. 
3. Le fotografie dovranno essere inviate in formato elettronico .jpg con una dimensione minima di 
1500 pixel per il lato lungo e con il nome dell’autore ed il titolo. Ogni partecipante potrà inviare al 
massimo n. 3 fotografie. 



4. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il 
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi durante l’invio 
delle fotografie. 
5. Il partecipante, inviando le immagini via e-mail dichiara implicitamente di esserne autore e di 
detenerne tutti i diritti. 
6. Inviando le immagini via e-mail il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei 
diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
7. Le fotografie potranno essere selezionate per eventuali mostre ed i vincitori saranno scelti a 
giudizio insindacabile della Giuria Tecnica. 
8. La Giuria Tecnica si riserva il diritto a sua discrezione di escludere quelle immagini che non 
siano in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
9. La Giuria Tecnica, composta da fotografi, giornalisti, artisti e da rappresentanti del Comune di 
Bellaria Igea Marina, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto 
tecnico delle immagini. 
10. Un premio speciale del Pubblico verrà assegnato alla fotografia più votata dagli utenti della 
pagina Facebook Bellaria Igea Marina attraverso i “like”. Il voto online potrà essere espresso 
fino al 01 gennaio 2016 compreso, votando le immagini nell’album creato per l’occasione. 
11. A parità di numero di voti del Pubblico, sarà la Giuria Tecnica a decidere anche l’assegnazione 
del premio del pubblico. 
12. Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente 
corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena 
l'esclusione dal Concorso. 
13. Inviando le fotografie via e-mail il partecipante accetta il presente Regolamento. 
14. Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della 
privacy.  

Immagini digitali  
• Sono ammesse correzioni digitali in post produzione. Ai vincitori e agli autori selezionati per le 
mostre sarà richiesta copia della fotografia originale in formato digitale alla massima risoluzione, 
idonea alla stampa (30x45 a 200 dpi o superiore). 
• Gli autori selezionati, che verranno contattati via e-mail e/o telefonicamente, dovranno fornire le 
fotografie nelle modalità e nei tempi esplicati nella comunicazione stessa. 

Condizioni di esclusione 
Saranno escluse le opere:  
• offensive o lesive della sensibilità comune e foto non inerenti al tema indicato;  
• contenenti riferimenti pubblicitari o politici. 

La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio: 
• gli autori che fanno ricorso a script automatici per aumentare i “like” o a gruppi di scambio voti; 
• coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione. 

Pubblicazione 
Inviando le fotografie via e-mail il partecipante concede i diritti di pubblicazione delle stesse 
nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa alle iniziative di promozione turistica 
dell’Associazione Viv’Igea e di Fondazione Verdeblu Bellaria Igea Marina. 
L'autore dell'opera fotografica inviata via e-mail garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del 
proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 
L'autore cede, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - con 
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune - in eventi 



e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, 
cataloghi turistici e promozionali e iniziative a scopo di beneficenza. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di 
tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente Regolamento, l’Associazione Viv’Igea e 
Fondazione Verdeblu non si assumono alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno 
partecipato al Concorso.  

Disposizioni generali 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto il presente Concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso 
l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione. L’Associazione Viv’Igea e 
Fondazione Verdeblu non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 
inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente Concorso. Il materiale inviato non è soggetto a 
restituzione. Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente Concorso non è soggetto ad 
Autorizzazione Ministeriale. 

  

Presidente di Giuria 
Maurizio Polverelli 
fotografo 
Via Ennio, 75 - 47814 Igea Marina (RN) Italy 
0541 330881 
info@mauriziopolverelli.com 
www.mauriziopolverelli.com 
corsi di fotografia Study & Shot 

 

INFO  
Fondazione Verdeblu Eventi e Promozione Turistica 
telefono 0541 346808 www.bellariaigeamarina.org – info@fondazioneverdeblu.org 
Facebook Bellaria Igea Marina 

 

  

 


