
Regolamento 

Daunia Avventura in co-organizzazione con l’Associazione Fotografica Culturale Scatto Matto di 

Foggia  

Organizza il concorso fotografico: “Paesaggi di Primavera dei Monti Dauni” 

 

RI-SCATTO DAUNO 

Monti Dauni 2019 
 

 

1. Il concorso é indetto per la promozione e valorizzazione del territorio dei Monti Dauni 

nonché le sue tradizioni, paesaggi, prodotti ed attività. 

 

2. Possono partecipare al concorso tutti i fotografi amatoriali e professionisti. 
 

3. Le opere, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere inviate entro e non oltre le 

ore 23:59 del giorno 12/05/2019 alla mail:  riscattodauno@gmail.com allegando modulo di 

partecipazione, rinominando le stesse secondo il seguente standard: 

Nome.Cognome.numero file. Esempio: partecipante Mario.Rossi.01. 

 

4. Ogni autore potrà mandare un massimo di 2 foto. E’ vietato apporre segni distintivi, firme, 

loghi, watermaker e cornici o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre 

all’individuazione dell’autore, pena esclusione dal presente concorso. 

 

5. L’iscrizione al concorso e il caricamento delle immagini, entro il 12/05/2019, può essere 

inviata tramite: 

→ WeTransfer all’indirizzo: riscattodauno@gmail.com 

→Mail all’indirizzo: riscattodauno@gmail.com  

 

6. Gli scatti potranno essere realizzati a partire da giorno 07/04/2019 fino a giorno 

12/05/2019, Il Tema del Contest Fotografico sarà “Paesaggi di Primavera” foto - racconto 

di un territorio straordinario come i Monti Dauni.  

 

7. Sono ammessi scatti sia a colori che in bianco e nero; il formato presentato deve essere 

jpeg, dimensioni cm 30x40, risoluzione 254 dpi. 

 

 

mailto:riscattodauno@gmail.com


 

8. Tutte le immagini saranno presentate alla giuria che valuterà a suo insindacabile e 

inappellabile giudizio, sia le opere ammesse, segnalate e premiate. I risultati saranno 

pubblicati tramite i mezzi di comunicazione sopra citati. I premi non sono cumulabili da 

ogni partecipante all’interno della stessa categoria.  

La giuria inoltre decreterà quali, tra le foto presentate, potranno essere ammesse alla 

mostra fotografica che si terrà all’interno della struttura del Parco Avventura esposte 

Domenica  16/06/2019.  

 

9. La partecipazione al concorso, con il mero atto dell’invio delle fotografie agli organizzatori 

costituisce accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento. 

 

10. Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini. Accettando il regolamento del 

concorso si dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate. Con la partecipazione al concorso l’autore concede a 

Daunia Avventura e all’Associazione Scatto Matto il diritto di riproduzione delle immagini, 

premiate ed ammesse, sui canali di comunicazione e sui siti web con finalità di  

propagandare la manifestazione o la diffusione della fotografia. Tutto il materiale stampato 

e raccolto durante l'evento verrà archiviato dai soggetti promotori. Ogni partecipante è 

responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Daunia Avventura e 

l’Associazione Scatto Matto da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. I soggetti promotori potranno utilizzare le immagini per 

usi non commerciali  impegnandosi a citarne il nome. 

 

11. La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese, indistintamente dai temi a 

cui si partecipa, è pari a € 5,00 da versare non oltre il 12/05/2019. Le opere non 

accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno ammesse e quindi non giudicate 

dalla Giuria. La quota potrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul seguente 

IBAN: IT93 X03359 01600 10000 0142156 – SCATTO MATTO ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 

CULTURALE. Si richiede di indicare nella causale del bonifico quanto segue “Contributo 

concorso Ri-scatto Dauno 2019 – Nome e Cognome partecipante” 

 

 

12. Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs n° 

101/2018 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo per 

finalità istituzionali dell’organizzazione.  

 

Incaricato trattamento dati: Mario De Angelis – Soc. Coop. Ecol Forest  

Daunia Avventura- Via Marinaccio 4/D -71122 Foggia   

Informazioni: riscattodauno@gmail.com 



 

 

Modalità di Votazione  

Voto Tecnico (SEZIONE A) 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria costituita solo da professionisti selezionati 

dai Soggetti Promotori per meriti artistici e per attinenza al concorso, la quale si occuperà della 

stesura di una classifica. I primi 2 classificati di questa graduatoria si aggiudicheranno il premio 

messo in palio. 

Voto popolare (SEZIONE B) 

Vincerà la foto che entro il termine del concorso ovvero giorno 23/05/2019  avrà raggiunto più “Mi 

piace” sulla pagina Facebook Daunia Avventura. 

 

CALENDARIO: 

Invio foto a partire da                    07/04/2019  

Termine presentazione delle opere       12/05/2019 

Riunione giuria         17/05/2019 

Pubblicazione foto su Facebook      20/05/2019 

Fine votazione su Facebook       23/05/2019 

Comunicazione risultati        02/06/2019 

Premiazione          16/06/2019 

 

COMPONENTI GIURIA PER VOTO TECNICO - SEZIONE A  

Da definire (2 componenti Daunia Avventura, 2 componenti Scatto matto, 2 professionisti) 

PREMI 

1° posto categoria - giuria tecnica - SEZIONE A: percorso sugli alberi, cena e pernotto nelle casette 

sugli alberi (valido per 2 persone) 

2° posto categoria – giuria tecnica - SEZIONE A: percorso sugli alberi e pranzo a sacco (valido per 2 

persone) 

1° posto categoria – giuria popolare - SEZIONE B: set di 3 vini (vino offerto dalla cantina DECANTO) 



 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome …………………………………………………………………. Nome……………………………………………………………..  

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 Cap ……………………... Città…………………………………………………………………………………………….Prov. ………..…….  

Circolo di appartenenza …………………………………………………………………………………………………..Prov. ……………..  

Email. ………………………………………………………………………………………………….Tel ……………………………………... Quota  

Euro ……………….................. Inviata a mezzo ………………………………………………………………………................. . 

 

RI-SCATTO DAUNO Monti Dauni 2019 

N. PROGRES TITOLO ANNO DI SCATTO 

   

   

 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento dell' 1° Concorso Fotografico 

“RI-SCATTO DAUNO Monti Dauni 2019” organizzato da  Daunia Avventura.  

FIRMA _________________________________________ (Per i minori Firma di un genitore)  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 

fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 

partecipare al concorso.  

FIRMA __________________________________________ (Per i minori Firma di un genitore) 

 


