
 

organizza 

2° Concorso Fotografico Nazionale 

“Sacro e Profano” 

 
 

REGOLAMENTO. 

 

1. Temi del concorso:   

«Sacro e profano» - «Tema libero» -  

 
2. Temi del concorso  

Sezione Tema Codice Tema Numero Immagini 

A SACRO E PROFANO TSP MAX. 4 FOTO 

B LIBERO TL MAX. 4 FOTO 

 

3. Partecipanti  

Possono partecipare al Concorso tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano, o 

comunque cittadini italiani senza distinzione fra amatori e professionisti. I partecipanti possono iscriversi a 

tutte le sezioni previste. 

Ph Graziano Perotti 



I Soci dell’Associazione Corigliano per la Fotografia, (organizzatrice del Concorso) possono partecipare al 

concorso solo per riconoscimenti, ma non per premi. 

 

4. Fotografie  

Ogni partecipante può inviare un numero massimo di 4 fotografie per ciascuna sezione (come indicato 

nella tabella).  

Le opere, esclusivamente sotto forma di file digitale, dovranno essere: 

 in formato JPG, profilo colore sRGB,  

 con dimensioni pari a 2500 pixel nel lato maggiore,  

 con risoluzione pari a 300 dpi.  

Ogni immagine può partecipare ad una sola sezione.  

Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il 

titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla individuazione dell'autore. Il 

mancato rispetto di questa norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun rimborso 

della quota versata.  

 

5. Denominazione file  

I file digitali che verranno inviati, dovranno essere denominati nel seguente modo:  

Cognome-Nome-Titolo-Cod. Sezione-Numero progressivo.  

 Cognome e Nome dell'Autore  

 Titolo della foto 

 Codice della sezione (TSP o TL)  

 Numero progressivo come da registrazione o scheda di partecipazione 

(Esempio: il file n. 1 della sezione tema LIBERO dell'autore Bianchi Stefano, dal titolo  

“ricordo”, deve essere denominato come segue: Rossi-Mario-ricordo-TL-01. È vietato proporre immagini 

senza titolo o con la dicitura “senza titolo”.  

 

6. Scheda di partecipazione  

L’accettazione delle opere è subordinata alla compilazione in ogni sua parte, alla firma e all’invio, da parte 

di ciascun partecipante, della scheda di partecipazione scaricabile dal sito: 

http://www.coriglianocalabrofotografia.it. La scheda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, a 

macchina o a stampatello, pena l’esclusione dal concorso. Invitiamo i partecipanti ad attenersi 

scrupolosamente a quanto richiesto per evitare possibili errori di lettura e incomprensioni da parte 

dell’organizzazione.  

Nella scheda di partecipazione, nella parte “Titolo”, dovranno essere riportati i Titoli delle opere, come 

specificato al punto 5 del presente bando e nella scheda stessa. Con la firma della scheda di 

partecipazione, ciascun autore si assume ogni e qualsiasi responsabilità sia per quanto riguarda i diritti 

sull’opera inviata sia per quanto riguarda il possesso di dichiarazione liberatoria da parte degli eventuali 

soggetti fotografati, sia per quanto riguarda la privacy. Inoltre, con il semplice atto della partecipazione, 

l’Autore dichiara di essere a conoscenza del Regolamento del presente concorso.  

 

7. Invio delle opere  

Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione e dalla ricevuta del versamento della quota di 

partecipazione, devono essere inviate, mediante posta elettronica all’indirizzo email: 

info@coriglianocalabrofotografia.it.   

mailto:info@coriglianocalabrofotografia.it


 

8. Pagamento quota di partecipazione  

La quota di partecipazione individuale è fissata come segue:  

 

 Una Sezione  Due Sezioni  

Socio FIAF € 13,00 € 16,00 

Socio non FIAF € 15,00 € 20,00 

 

Non è prevista la restituzione della quota di partecipazione nel caso in cui le fotografie non vengano 

sottoposte alla Giuria perchè pervenute in ritardo o perché non conformi al Regolamento.  

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con versamento mediante bonifico bancario, indicando 

come causale: concorso fotografico     sul seguente c/c bancario:  

IBAN: IT49L0538705740000000993895; 

Intestatario: Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia  

BPER Banca SPA.  

 

9. Giuria  

La Giuria per le Sezioni sarà così composta:  

 ROBERTO MUTTI, Docente di fotografia, storico, critico 

 GRAZIANO PEROTTI, Fotoreporter 

 GAETANO GIANZI, Direttore Artistico Festival Corigliano Calabro Fotografia 

 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento.  

 

10. Calendario e date  

Il Concorso si articolerà secondo il seguente programma: 

 

 Termine invio opere: - 30 aprile 2023 

 Comunicazione risultati entro il 31 maggio 2023. 

 

Mostra nell’ambito del 20° Festival CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA 2023, allestita nel Castello 

ducale di Corigliano – Comune di Corigliano Rossano (CS) 

Le stampe delle fotografie ammesse (anche delle opere segnalate) saranno a carico dell’organizzazione.  

Tutte le foto dei vincitori e dei segnalati saranno pubblicate sul sito web 

www.coriglianocalabrofotografia.it,  mentre solo le foto premiate saranno inserite nel catalogo del Festival 

2023. 

 

11. Premi 

Risultato Premio 

Primo classificato sezione “Sacro e profano”   € 500,00 

Primo classificato sezione “Libero” € 500,00 

Opere segnalate 
 

http://www.coriglianocalabrofotografia.it/


 

Nota: LE FOTO PREMIATE E SEGNALATE SARANNO IN MOSTRA NELL’AMBITO DEL 

FESTIVAL CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA 20^ ED. 2023. 

 

13. Accettazione Regolamento  

La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce 

accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.  

I partecipanti al Concorso concedono inoltre all’associazione organizzatrice il diritto di riproduzione delle 

fotografie sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare il concorso e la 

diffusione della fotografia, nonché essere utilizzate da parte dell’Associazione Corigliano per la Fotografia 

(previa citazione dell’autore dell’opera) per fini promozionali.  

 

15. Protezione Dati  

Secondo quanto stabilito dalla Legge 675/96, detta “sulla Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la partecipazione al Concorso comporta, da parte 

dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento 

degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi associativi. Responsabile della privacy è l’Associazione 

organizzatrice nella persona del suo Presidente.  

 

16. Organizzazione  

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIGLIANO PER LA FOTOGRAFIA 

info@coriglianocalabrofotografia.it.   

 

GAETANO GIANZI (presidente 

dell’Associazione) 

Email: info@gaetanogianzi.it  

Cell: 3395699024  

 

MENA ROMIO (socia, delegata provinciale FIAF) - 

SEGRETERIA CONCORSO 

menaromio@gmail.com  

Cell. 3663617305 
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