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CONCORSO FOTOGRAFICO "Uciadìna. Impressioni Romagnole" - I EDIZIONE 

 

Art. 1 – CONCORSO 

L’Associazione Culturale Marigodosa - con sede a Ravenna in via Girolamo Rossi 30 - indice, con il patrocinio 
del Comune di Ravenna, la prima edizione del concorso fotografico dal titolo: "Uciadìna. Impressioni 
Romagnole". 

 

Art. 2 – TEMA 

Uciadìna è un termine del dialetto romagnolo che significa "occhiatina". In questa parola si riassume il tema 
del concorso, rivolto a tutti coloro che vogliano raccontare, attraverso i propri scatti, la Romagna ed i suoi 
abitanti. 

 

Art. 3 – ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso, e la relativa ricezione delle immagini, sarà considerato aperto in data 14/12/2015 e si chiuderà 
il 29/02/2016. Tutte le opere non pervenute nel lasso di tempo indicato non saranno ammesse. 

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti sul territorio italiano, di San Marino e Città del 
Vaticano, professionisti e non. 

Per iscriversi e partecipare è necessario inviare un'e-mail all'indirizzo uciadina@gmail.com. La mail dovrà 
riportare nel campo oggetto "Concorso fotografico" e dovrà contenere: 

• la scheda di iscrizione, disponibile sul sito www.marigodosa.it alla pagina dedicata al concorso, 
debitamente compilata (in alternativa si potranno includere le informazioni richieste nel testo 
dell'e-mail: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e e-
mail) 

• le fotografie, ciascuna corredata da un titolo ed eventualmente una breve descrizione (facoltativa). 

Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 3 fotografie, che non siano già state premiate in 
altri concorsi fotografici, pena la squalifica. In caso di un numero maggiore di foto inviate, verranno scelte le 
prime tre in ordine alfabetico per nome dei file.  

Qualora il partecipante volesse sostituire le fotografie già inviate con altre, potrà inviare una seconda mail 
con oggetto "Concorso fotografico - rettifica" allegando le 3 foto che desidera iscrivere al concorso in via 
definitiva. La nuova mail annullerà quella precedente e le immagini ad essa allegate. 

Ogni partecipante, inoltre, si assume la responsabilità dei soggetti ritratti. Per le fotografie in cui compaiono 
persone riconoscibili, la pubblicazione ed esposizione delle immagini sarà subordinata alla presentazione da 
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parte del concorrente della liberatoria firmata dal/i soggetto/i fotografato/i. I moduli per la liberatoria sono 
disponibili sul sito www.marigodosa.it, alla pagina dedicata al concorso. 

Le opere dovranno essere presentate in formato JPEG oppure TIFF e in 6:9, poiché verranno stampate in 
formato 20x30 cm. La dimensione massima di ogni singola foto non dovrà superare i 30 MB. 

Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero. Non saranno accettate fotografie con logo, firma, 
watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere, pena l’esclusione dal Concorso. 

L'anonimato delle opere da sottoporre alla giuria sarà garantito dal membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione incaricato della raccolta dei file inviati. 

Non è previsto alcun costo di iscrizione. 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

Tutte le opere inviate saranno sottoposte ad una prima selezione effettuata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. 
Marigodosa, che valuterà la pertinenza delle immagini inviate con il tema del concorso, e che la risoluzione 
delle stesse sia adatta alla stampa nel formato indicato all'art. 3.  

Le opere finaliste concorreranno a due distinti premi: 

1. Premio della giuria tecnica. La giuria tecnica sarà composta da un gruppo di esperti i cui nomi saranno 
resi noti entro l'01/02/2016 attraverso il sito www.marigodosa.it 

2. Premio della giuria popolare. La foto vincitrice sarà quella più votata sulla pagina Facebook dell'A.C. 
Marigodosa. 

Le decisioni dell'A.C. Marigodosa e della giuria tecnica sono inappellabili. 

 

Art. 5 – ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE OPERE  

Tutte le opere finaliste saranno esposte nell'ambito della rassegna "Arte in città", organizzata 
dall'Associazione Culturale Marigodosa con il patrocinio del Comune di Ravenna. La data di inaugurazione 
dell'esposizione verrà comunicata tramite il sito internet dell'associazione, e gli autori delle opere 
selezionate saranno avvertiti tramite mail all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.  

Le stesse foto finaliste, opportunamente marchiate con watermark dall'A.C. Marigodosa, verranno 
pubblicate sul sito internet dell'Associazione (www.marigodosa.it) e sulla pagina Facebook, dove potranno 
essere votate dagli utenti al fine dell'assegnazione del premio della giuria popolare. Saranno considerati 
validi i voti pervenuti entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Art. 6 – PREMIAZIONE 

Gli autori delle prime tre foto classificate verranno annunciati durante l'inaugurazione dell'esposizione  
delle foto finaliste.  

L'autore della foto che si aggiudicherà il premio della giuria popolare verrà annunciato al termine dei trenta 
giorni utili per la votazione. 
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Art. 7 – PREMI 

Tutte le opere finaliste parteciperanno a due diverse esposizioni: la prima nel corso della rassegna "Arte in 
città, come specificato all'art. 5, la seconda presso lo Spazio Culturale ScambiaMenti di Cervia, in via 
Ippolito Nieto 2. 

Il primo classificato per il premio della giuria tecnica e il vincitore del premio della giuria popolare 
riceveranno inoltre una targa ed un attestato. 

 

Art. 8 – DIRITTO D’AUTORE 

Il partecipante concede all’Associazione Culturale Marigodosa il diritto di pubblicare le foto pervenute sia 
sul web che su supporti cartacei, e di effettuare stampe che saranno di fatto di proprietà dell’associazione e 
potranno essere esposte nell’ambito delle proprie attività associative, purché senza fini di lucro e con 
l'indicazione del nome dell'autore. 

Il partecipante autorizza l’Associazione Culturale Marigodosa alla conservazione, sia in forma digitale che 
cartacea di tutte le opere presentate. 

L'eventuale uso delle immagini da parte di terzi sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte 
dell'autore. 

 

Art. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara: 

• di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto 
di riproduzione; 

• di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria 
potestà; 

• di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per 
quanto ritratto; 

• che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela 
dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla 
legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni; 

• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne 
l’associazione istitutrice del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. 

 

Art. 10 – RIFERIMENTI 

Per la richiesta di informazioni e/o segnalazioni di problemi inerenti il concorso inviare una mail a 
info@marigodosa.it. 

 


