
Buono Spesa di € 250

per materiale fotografico

1° Premio
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Info Iscrizioni:

concorsofotografico@unpliancona.it

Loredana Caverni 388 0659144

Luca Sileoni 334 142 4643

Regolamento su:

www.lebellemarche.it/concorso

Termine consegna opere 20 GENNAIO 2023

in ricordo di Vittorio MolossiI Borghi della Marca d’Ancona: Natale in un Click

2°

GRUPPO FOTOGRAFICO
MANIFATTURA TABACCHI

ONLUS BFI



1) Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, San 
Marino e Città del Vaticano, nonché agli Italiani residenti 
all’estero, siano essi dilettanti o professionisti, i quali devono 
essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate. 
Tutte le parti, anche minime, dell’immagine devono essere state 
fotografate dall’autore che presenta l’opera.

2) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

3) Al presente concorso si partecipa con opere singole “digitali” 
o “digitalizzate” del tema:

“I Borghi: Natale in un Click Marca d’Ancona” 
Soggetti che rappresentino espressioni e dettagli di Rievocazioni, 
Manifestazioni tradizionali e/o caratteristiche, di Cucina tipica e 
tradizionale, Vini e Sapori del territorio, Luoghi suggestivi, Scorci, 
Architetture e Opere d'Arte facenti riferimento al Natale.
Possono essere rappresentati anche personaggi caratteristici, 
stimolanti, rappresentativi di un'idea o un concetto che 
risponda a quanto sopra.

Per la partecipazione si intende intraprendere un itinerario 
fotografico degli aspetti sopraelencati, rappresentati nei luoghi 
della Provincia di Ancona, ESCLUSIVAMENTE nei comuni sede 
delle Pro Loco aderenti al Progetto Le Belle Marche, di cui al 
"ELENCO COMUNI".

4) Le immagini partecipanti al concorso e la scheda d’iscrizione 
dovranno essere inviate esclusivamente allegate all’apposito 
modulo scaricabile a dal sito www.lebellemarche.it/concorso o 
dalla pagina Facebook @lebellemarche e inviato alla casella 
postale concorsofotografico@unpliancona.it

5) Nell’ambito del concorso, ciascun autore può ricevere un solo 
premio.

6) Gli autori possono inviare fino ad un massimo di 3 opere.

Le immagini dovranno pervenire nel formato JPG, profilo colore 
RGB ed essere dimensionate unicamente a 2500 pixel per il lato 
lungo a 300 dpi, max 6 Mb.
Sull’immagine, è fatto divieto di apporre il nome o cognome 
dell’autore, il titolo, ma anche sigle, firme, cornici, segni 
particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre 
all’individuazione dell’autore.
Non è strettamente necessario rinominare i file digitali.
I partecipanti dovranno unicamente indicare il titolo dell’immagine.

7) Tutte le immagini pervenute saranno presentate alla giuria, 
riunita presso la sede del Gruppo Fotografico Manifattura 
Tabacchi di Chiaravalle e proiettate con un proiettore digitale, in 
ordine casuale di riproduzione e saranno discusse e votate 
collegialmente.
Ogni variazione rispetto a quanto indicato nel presente bando 
sarà comunicata tempestivamente ai partecipanti regolarmente 
iscritti.

8) Tutti gli autori partecipanti saranno informati tramite e-mail 
dell’avvenuta pubblicazione del verbale di giuria, della sinossi 
dei risultati e di tutte le opere premiate ed ammesse in apposito 
spazio sul sito del concorso.
Le opere premiate, le eventuali opere segnalate ed una 
eventuale selezione delle opere ammesse (scelte ad
insindacabile giudizio dell’Organizzazione) saranno stampate a 
cura degli Organizzatori ed esposte in occasione della Mostra 
come da calendario (gli Organizzatori si riservano la possibilità 
di estendere la durata della Mostra o eventualmente di 
ripeterla).

9) Inviando le foto, l’autore certifica l’originalità del proprio 
lavoro e autorizza gli organizzatori alla riproduzione delle 
stesse senza scopi di lucro e a titolo gratuito, sempre citando il 
nome dell’autore, per pubblicazioni ed eventi collegati al 
Comitato UNPLI ANCONA.

10) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto 
forma oggetto dell’immagine.

11) Il Comitato UNPLI ANCONA, pur assicurando la massima cura 
nella manipolazione, declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano 
generati.

12) Con la partecipazione al Concorso si sottoscrive quanto 
stabilito dal D.lgs. 196/2003. La partecipazione
al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o meno, ed 
alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzazione per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli 
scopi associativi e/o federativi.

I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, 
agli Autori stessi, informazioni inerenti i
risultati e le future iniziative.
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1°PREMIO 
BUONO ACQUISTO DI € 250 IN MATERIALE FOTOGRAFICO ED 
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE PRESSO FOTO CANDOLFI - JESI

2° PREMIO
CONFEZIONE VINI VENTURI DI CASTELLEONE DI SUASA
DEL VALORE DI € 80  

3° PREMIO 
BOX CONTENENTE PRODOTTI I TIPICI DEL TERRITORIO DEL
VALORE DI € 50  

MENZIONE SPECIALE ALL'AUTORE
CONFEZIONE DI PRODOTTI I TIPICI DEL TERRITORIO DEL
VALORE DI € 30

PER INFORMAZIONI INVIARE E-MAIL A: 
concorsofotografico@unpliancona.it
Info Iscrizioni:
Loredana Caverni 388 0659144
Luca Sileoni 334 142 4643

Dopo lo svolgimento della manifestazione si può richiedere la 
cancellazione dei propri dati personali con una e-mail
a unpliancona@unpliancona.it

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comitato 
UNPLI ANCONA nella persona della Presidente pro tempore 
Loredana Caverni.

Regolamento Concorso

Premi

APERTURA ISCRIZIONI
30 NOVEMBRE 2022

TERMINE RICEZIONE OPERE
20 GENNAIO 2023

PREMIAZIONE
5 FEBBRAIO 2023
Teatro Comunale di Santa Maria Nuova ore 10:30

Termini

Sponsor:

Ancona
Agugliano
Arcevia
Barbara
Belvedere 
Ostrense
Camerano
Castelbellino
Castelfidardo
Castelleone di 
Suasa
Cerreto D'Esi
Chiaravalle
Corinaldo
Cupramontana

Elenco Comuni
Le foto del concorso dovranno essere relative ai Comuni sede diPro 
Loco aderenti al Progetto Le Belle Marche, come da elenco che segue:

Falconara 
Marittima
Fabriano
Filottrano
Genga
Loreto
Jesi
Mergo
Montecarotto
Morro D'Alba
Numana
Ostra
Ostra Vetere
Polverigi
Rosora

San Marcello
San Paolo di 
Jesi
Santa Maria 
Nuova
Sassoferrato
Senigallia
Serra De'Conti
Serra San 
Quirico
Sirolo
Staffolo
Trecastelli
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