
Concorso fotografico Le Storie del Lacinio – Seconda edizione 

REGOLAMENTO 

 

 

 

 

Denominazione 

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna indice la seconda edizione del Concorso 

Fotografico “Le storie del Lacinio”: per l’anno corrente il tema sarà “Locus Amoenus”. 

 

Tema 

In un anno tanto particolare, che ha visto l’Italia colpita dall’emergenza pandemica causata dal Covid-19, 

nonostante le ridotte possibilità di spostamento e le restrizioni sanitarie conseguenti, il Museo e Parco 

archeologico nazionale di Capo Colonna ha deciso di proporre alla comunità crotonese un’occasione di serenità 

e volontà di rinascita, che inviti a raccontare quanto la bellezza e il modo di rappresentarla siano la strada 

giusta per affrontare le nuove sfide odierne. 

Perciò anche quest’anno si rinnova il concorso fotografico “Le Storie del Lacinio”, che nella prima edizione 

ha riscosso grande partecipazione e successo di pubblico. Tema del concorso per la seconda non sarà solo e 

tanto Capo Colonna, quanto soprattutto i tanti luoghi della cultura del territorio crotonese (castelli e torri, resti 

archeologici, musei, chiese, borghi), in alcuni casi particolarmente colpiti dagli effetti dell’emergenza Covid 

e spesso riaperti alla comunità con difficoltà. Attraverso le immagini la cittadinanza è invitata a cogliere la 

bellezza e i significati nascosti di tali luoghi: ognuno di noi ha, in effetti, un “Locus Amoenus”, un luogo dove 

ci piace rifugiarci, trovare sicurezza, riflessione e piacere, un luogo che amiamo visitare e che suscita in noi 

grandi emozioni, o che si vorrebbe meglio valorizzato e fatto conoscere di più. 

 

Modalità di partecipazione e termini di invio del materiale fotografico 

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti 

che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di 3 fotografie all’indirizzo e-mail 

lestoriedellacinio@gmail.com, unitamente al modulo di partecipazione (allegato 1), alla liberatoria 

debitamente firmata (allegato 2) e alla copia di un documento d’identità in corso di validità. Le immagini 

dovranno pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2020. 

 

Caratteristiche tecniche delle immagini 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna 

foto deve avere dimensioni 30x45 cm (300 dpi), in formato JPEG (.jpg). Non sono in alcun modo ammesse 

opere interamente realizzate al computer.  

Le fotografie dovranno essere originali e dovranno essere scattate dall’autore che partecipa al concorso. Sono 

ammesse lavorazioni con programmi di fotosviluppo atte a migliorarne la qualità visiva, senza però stravolgere 

la foto stessa. Non sono ammessi fotomontaggi, fotoritocchi invasivi, sovrapposizioni di scatti. 

Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: le prime due lettere del Nome e del Cognome del 

partecipante, seguite dal titolo della foto (es. partecipante Luca Bianchi – titolo “la luna e i falò”: lu_bi_la luna 

e i falò). 

Le immagini non conformi alle specifiche tecniche, qui indicate, non verranno prese in considerazione. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine ed 

esprimerà un giudizio insindacabile. In particolare, vi parteciperanno il Direttore del Museo Archeologico 

Nazionale di Crotone, un rappresentante dei giornalisti locali, due rappresentanti delle associazioni crotonesi, 

un rappresentante dei fotografi professionisti e due rappresentanti dei fotografi amatoriali. 

mailto:lestoriedellacinio@gmail.com


 

Premi 

La giuria sceglierà 3 fotografie che verranno esposte all’interno del contest fotografico “Locus Amoenus”. La 

premiazione avverrà nel corso dell’inaugurazione del contest fotografico il 14 novembre 2020, ore 17.00, 

presso il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna, in occasione della Giornata internazionale dei 

musei.  

Ciascun vincitore riceverà un premio di riconoscimento. 

 

Privacy e responsabilità dell’autore  

Ogni autore è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare le eventuali persone 

ritratte nei casi e nei modi previsti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 

2016/679. 

Inoltre, ai sensi del suddetto Regolamento Europeo, i dati personali forniti dai concorrenti 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.  

 

Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso nel rispetto della normativa vigente (L. 

633/1941). In ogni caso le immagini non dovranno essere lesive della dignità delle persone eventualmente 

ritratte, tantomeno contrarie alla morale; dovrà per questo essere compilata una liberatoria (all. 2) contenente 

l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati. 

Ad ogni loro utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note 

esplicative indicate dallo stesso. 

 

Accettazione dei termini 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 


