
Concorso fotografico Le Storie del Lacinio – Terza edizione 

REGOLAMENTO 

 

 

Denominazione 

Il Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna indice la terza edizione del Concorso Fotografico 

“Le storie del Lacinio”. Per l’anno corrente il tema sarà “Navigando nella Storia”. 

 

Tema 

Tema della terza edizione del concorso è il Mare. Quest’anno l’organizzazione del concorso fotografico 

intende rivolgersi alle tematiche trattate dal percorso culturale denominato “La rotta di Enea”, cui i Musei di 

Crotone e Capo Colonna aderiscono e all’interno del quale si inseriscono, in connessione al Mare, i temi 

della navigazione, del viaggio, della esplorazione e della scoperta. Il mare, inoltre, è culla della civiltà e, allo 

stesso tempo, ambientazione di racconti fantastici, palcoscenico di storie e di avventure strepitose. Esso è, 

altresì, luogo nel quale si esplicano e si perpetrano alcune delle usanze più longeve della storia dell’uomo e 

della sua evoluzione. Il mare è cultura, è paesaggio, è sentimento. Il mare, molte volte, è uno stile di vita al 

quale molti di noi non riescono a rinunciare.  

Oggetto del concorso sono, dunque, le emozioni che il Mare suscita; le scene di vita quotidiana; i paesaggi di 

cui è assoluto protagonista. Sono, altresì, da considerare oggetto del concorso, foto di denuncia, atte a porre 

l’attenzione sui problemi che gravano su questa importante risorsa. 

 

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 (all. 1), alla liberatoria debitamente 

firmata (all. 2) e alla copia di un documento d’identità in corso di validità. Le immagini dovranno pervenire 

entro e non oltre il 7 agosto 2021. 

 

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, due rappresentanti dei fotografi amatoriali. 

 

Premi 

La giuria sceglierà 3 fotografie che verranno esposte all’interno del contest fotografico “Navigando nella 

Storia”. La premiazione avverrà nel corso dell’inaugurazione del contest fotografico il 19 agosto 2021, ore 

mailto:lestoriedellacinio@gmail.com


18.30, presso il Museo archeologico nazionale di Capo Colonna, in concomitanza con la Giornata Mondiale 

della Fotografia. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL. 1 

Concorso fotografico Le Storie del Lacinio – Terza edizione 

MODULO DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Il/La Sottoscritto/a (Compilare in stampatello)  

 

Nome……………………………………………………………… Cognome………………………………………………………………. 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………….................... Cap………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………................................................... 

Tel. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiara: 

 

 

- di aver preso visione e di accettare il regolamento del Concorso Fotografico; 

- di essere l’unico autore delle fotografie presentate; 

- che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori 

da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

- di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica 

ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti; 

- di allegare al presente modulo la liberatoria debitamente firmata e la copia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data                                                                                                                          Firma 

 

 

 



ALL. 2 

Concorso fotografico Le Storie del Lacinio– Terza edizione 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ prov. ________ il 

__________________________ 

residente a _________________________________ prov. _____ via ____________________________________ n° 

____ 

 

con riferimento alle immagini scattate dal/la fotografo/a 

__________________________________________________, il giorno  ____/____/______ presso 

_____________________________________________________________________, in occasione del concorso 

fotografico Le Storie del Lacinio – Terza edizione 

 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet della Direzione Regionale Musei Calabria (Museo archeologico nazionale di Crotone – Museo e Parco 
archeologico nazionale di Capo Colonna), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che le finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

Crotone, _______________ 

 

In fede _________________________________ 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personaliconferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le fotografie suindicate, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nel regolamento del 
presente concorso fotografico. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Crotone,_______________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________ 


