
 

 

  

       

 

 
 

 

 
  

 

Premessa 
 

Il concorso MelaFoto ha come obiettivo la realizzazione e la raccolta di immagini che caratterizzi-
no la filiera delle mele, dalla coltivazione alla lavorazione, trasformazione e consumo, nei vari   
aspetti naturalistico, storico, culturale, artistico, enogastronomico,oltre che raccontare attraverso 
la fotografia il mondo che c’è intorno a questo frutto, dalle tradizioni e all’economia sostenibile. 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Per i minorenni occorre l’autorizzazione scritta del 
genitore. Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre  il 15 novembre 2020. Ogni concor-
rente può inviare via mail all’indirizzo prolocosanmango@gmail.com fino a 5 foto digitali, formato 
20x30 e risoluzione 300 dpi, accompagnate dai dati anagrafici e di recapito dell’autore.  
Una commissione appositamente nominata dalla organizzazione valuterà,  a proprio insindacabile 
giudizio, le foto presentate a concorso ed attribuirà tre premi come da regolamento alle foto giudi-
cate migliori e si riserva la possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali.  
Tutte le immagini partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Pro Loco 
San Mango Piemonte per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per o-
gni tipo di uso a carattere promozionale e culturale, non a scopo di lucro e che comunque riporterà 
sempre il nome dell’autore.  
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 
presente bando.  
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di San Mango Piemonte nell’ambito della programmazione 
dell’evento “Gustannurca”, progetto contenitore di iniziative aventi l’obiettivo comune della tutela 
e valorizzazione della tradizione e delle risorse agroalimentari tipiche,  temi rivisti alla luce della  
rinomata dieta mediterranea, di idee a sviluppo sostenibile, di un benessere comune, della sicurezza 
alimentare, di una creatività innovativa nel settore agroalimentare,  del risparmio energetico e del 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  
 
Regolamento 
 
Art. 1 - La Pro Loco di San Mango Piemonte, nell’ambito dell’evento “gustannurca”, indice il 
concorso “MelaFoto” con la volontà di mettere in risalto la tradizione melicola picentina, realizzare 
e raccogliere testimonianze visive della filiera delle mele, sensibilizzare il recupero sostenibile dei 
meleti tipici e promuovere le identità agroalimentari territoriali.   
 
Art. 2 -  Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il mondo delle mele, dalla coltiva-
zione alla produzione, dalla raccolta alla lavorazione, dalla trasformazione al consumo, nei vari a-
spetti storico, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico. Le fotografie devono, altresì, rac-
contare tutto ciò che gira intorno a questo frutto, dalle tradizioni e all’economia sostenibile.  
 
Art. 3 -  La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli amanti della fotografia, fotoamatori e pro-
fessionisti e senza limiti d’età. I minorenni devono presentare autorizzazione da parte dei genitori.  
 
Art. 4 - L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata dal 21 settembre al 15 novembre 2020,  
presentando oltre alle foto i moduli di partecipazione reperibili sui siti www.gustannurca.it  e  
www.prolocosanmango.it  e sulle pagine social della Pro Loco, oppure richiederlo via mail a 
prolocosanmango@gmail.com o ritirarlo presso la sede della Pro Loco sita in via Francesco Spirito 
n.99, cap 84090 di San Mango Piemonte (SA), previo appuntamento telefonico al 376 028 2921. 
In caso di mancata ricezione o presentazione dei documenti di iscrizione nei termini e nei modi 
prescritti, l’iscrizione è nulla e l’organizzazione è affrancata da qualsiasi responsabilità e vincoli. 



 

 

  

       

 

 
 

 

 
  

 

 
Art. 5  - La partecipazione è subordinata all’invio via mail a prolocosanmango@gmail.com di:  
 scheda di iscrizione (Allegato A) sottoscritta dal partecipante, e dal genitore se minorenne; 
 modello liberatoria (allegato B) per ogni soggetto ripreso nelle immagini presentate a concorso;  
 fotocopia del documento d’identità del partecipante e, se minorenne, anche del genitore; 
 massimo 5 fotografie, in bianco e nero e/o colori, in formato digitale (estensione jpeg o tiff).   
Il materiale fornito non verrà restituito. 
 
Art. 6  - Le fotografie dovranno avere formato 20x30cm e risoluzione minima di 300 dpi.  Non de-
vono riportare firme, loghi, copyright o altri elementi aggiunti. Dovranno essere inedite, e non aver 
partecipato ad altri concorsi fotografici.  
Per ogni foto dovrà essere fornito: titolo della foto , nome del fotografo,  luogo e data di scatto.  
Il titolo della foto deve corrispondere al nome del file inviato con estensione jpeg o tiff. 
Le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale. E’ vietato qualsiasi tipo di fotoritocco 
e/o fotomontaggio,  pena l’annullamento delle foto.  
Tutte le foto del concorso saranno pubblicate sul web (siti, gruppi e pagine social), riprodotte in 
formato digitale e cartaceo all’interno di iniziative e manifestazioni prodotte e condivise dalla Pro 
Loco San Mango Piemonte.  
 
Art. 7 - Saranno da ritenersi escluse le foto:  
• consegnate oltre la scadenza del 15 novembre 2020;   
• prive anche di uno solo dei documenti richiesti dagli art.5 e 6  del presente regolamento;  
• che risultino aver partecipato ad altri concorsi;  
• che risultino contrarie alla comune decenza; 
• che risulteranno essere frutto di fotoritocco e/o fotomontaggio;   
• che verranno giudicate dalla giuria non attinenti al concorso o di una risoluzione non adeguata.  
 
Art. 8 - Una giuria qualificata sarà nominata direttamente dalla Pro Loco San Mango Piemonte e 
sarà resa nota all’atto della premiazione. Vaglierà le foto partecipanti ed assegnerà i premi. Il suo 
giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.  
La premiazione avverrà all’interno delle iniziative dell’evento “gustannurca”. Il giorno e l’ora 
della premiazione verranno comunicati ai recapiti telefonici dei partecipanti, nonché sui siti web, 
gruppi e pagine social gestiti dalla Pro Loco.   
 
Art. 9 - Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giu-
dizio eleggerà le tre migliori opere. Alle opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attri-
buiti i seguenti premi da consumare e/o ritirare presso esercizi convenzionati con la Pro Loco:  
• 1° Premio: Targa + buono omaggio pranzo per due persone, a base di mela;  
• 2° Premio: Targa + buono omaggio per una torta, a base di mela;  
• 3° Premio: Targa + buono omaggio per una confezione di liquore a base di mela;  
La giuria si riserva la possibilità di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali a cui 
l’organizzazione assegnerà premi di riconoscimento.  
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le foto 
presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile.  
I premi dovranno essere ritirati personalmente o da delegato del vincitore direttamente presso la Pro 
Loco San Mango Piemonte entro 14gg dal giorno della premiazione.  
 
 



 

 

  

       

 

 
 

 

 
  

 

 
Art. 10 - Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma conce-
de l’utilizzo delle stesse alla Pro Loco organizzatrice per scopi promozionali e turistici del territorio, 
senza fini di lucro. Autorizza, altresì, preventivamente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica, televisi-
va e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.  
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine presentata, per-
tanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità della organizzazione nei confronti di terzi.  
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedi-
te e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti 
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  
Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  
 
Art. 11  -  Con la partecipazione al premio i concorrenti, accettano incondizionatamente tutte le 
clausole previste dal presente regolamento, si assumono la responsabilità della veridicità di quanto 
dichiarato nella scheda di iscrizione e negli altri allegati trasmessi. Sollevano la Pro Loco e tutti gli 
altri organizzatori da qualsiasi responsabilità ed azione risarcitoria nei confronti di terzi, ed 
esonerano, altresì, l’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni sofferti dai 
partecipanti in ragione delle attività di preparazione e svolgimento delle varie fasi previste dal 
programma del presente concorso. 
 
Art. 12 - I partecipanti autorizzano la Pro Loco San Mango Piemonte a detenere nei propri archivi, 
cartacei e digitali, dati anagrafici, indirizzi, fotografie ed ogni altro materiale inerente la adesione al 
concorso, ed a utilizzarli, senza nulla a pretendere, in pubbliche attività di promozione sociale, ed a 
divulgarle con qualsiasi mezzo e forma di comunicazione ed informazione. 
 
Art. 13 - L’organizzazione, a propria discrezione, si riserva di escludere dalla partecipazione alle 
diverse fasi dell’iniziativa chiunque si renda protagonista di atti e condotte non idonei alle sue mere 
finalità. A puro titolo esemplificativo, la facoltà di esclusione sarà esercitato per moventi che viola-
no diritti di terzi di qualsiasi natura, che sfociano in comportamenti discriminatori ed immorali, che 
usano un linguaggio osceno, blasfemo o diffamatorio, che ostacolano il processo di realizzazione 
del concorso, che arrecano danni morali e materiali all’organizzazione ed alle persone partecipanti. 
La Pro Loco San Mango Piemonte si riserva il diritto di modificare il presente regolamento.    
 
Art. 14 - Per quanto non espressamente indicato in precedenza e per ogni evenienza si fa riferimen-
to alle norme nazionali vigenti in materia e, comunque, al buon senso delle parti trattandosi, ad ogni 
modo, di attività socio culturali promozionali a partecipazione gratuita e senza fini di lucro. 
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Modulo di iscrizione concorso “MelaFoto”                  Allegato A 
 

Il/La sottoscritto/a ______ _________________________ _____________________________________________ 

residente in via _____________________________________________ n. ____  c.a.p. __________ 

località ____________________________  e-mail _______________________________________ 

recapito telefonico per ricezione messaggistica multimediale _______________________________ 

chiede di partecipare al concorso “MelaFoto”  

trasmettendo via mail a prolocosanmango@gmail.com numero ____ fotografie (max 5) 

1) titolo ________________________________________________ estensione _____ (jpeg/tiff) 

data e luogo di scatto __________________________________________________________ 

2) titolo ________________________________________________ estensione _____ (jpeg/tiff) 

data e luogo di scatto __________________________________________________________ 

3) titolo ________________________________________________ estensione _____ (jpeg/tiff) 

data e luogo di scatto __________________________________________________________ 

4) titolo ________________________________________________ estensione _____ (jpeg/tiff) 

data e luogo di scatto __________________________________________________________ 

5) titolo ________________________________________________ estensione _____ (jpeg/tiff) 

data e luogo di scatto __________________________________________________________ 

A tal fine il sottoscritto dichiara:   
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;  
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy 
per l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  
5. Autorizzo la Pro Loco San Mango Piemonte organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per 
scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando 
sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro;  
6. Autorizzo la Pro Loco Monte San Mango Piemonte organizzatore a trattenere presso il proprio 
archivio i miei dati personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.  
Alla presente si allega copia documento d’identità del sottoscritto e/o del genitore, se minorenne.  
 
Data __________________     
 

firma del sottoscrittore _____________________________________ 
 
 

firma del genitore (se minorenne)   _____________________________________ 
 
 



 

 

  

       

 

 
 

 

 
  

 

Concorso “MelaFoto”                      Modulo Liberatoria                              Allegato B 
 

Il/La sottoscritto/a ______ _________________________ _____________________________________________ 

residente in via _____________________________________________ n. ____  c.a.p. __________ 

località ____________________________  e-mail _______________________________________ 

recapito telefonico per ricezione messaggistica multimediale _______________________________ 

e/o genitore del minorenne ripreso nelle foto sottoelencate _________________________________ 

AUTORIZZA  

la pubblicazione delle proprie immagini, e/o quelle del figlio minore, inserite nella o nelle foto 

dal titolo: 

1) _____________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________ 

riprese dal Sig. ____________________________________________ partecipante al concorso. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Data ______________________________ 
 
Il soggetto ripreso (firma leggibile) _________________________________________________ 
  e/o il genitore del minore ripreso 
  
 
Il fotografo (firma leggibile) ______________________________________________________  
 
......................................................  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice i n materia di protezione dei dati personali La 
informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente 
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 
della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o 
cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente orga-
nizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  
 
Il soggetto ripreso (firma leggibile) ______________________________________________ 
  e/o il genitore del minore ripreso  


