
La data per la presentazione delle opere è stata spostata al 14 dicembre
CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Associazione Culturale Mariangela Virgili

con il patrocinio del:
Comune di Ronciglione 
Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione
Comunità Montana dei Monti Cimini
Centro Ricerche e Studi Ronciglione 
con la collaborazione 
dell’Associazione Fotoamatori Ronciglione - AFR
organizza
per il XII Trofeo “Agostino Trappolini”
Il Concorso Fotografico 
“Feste Folklore e Tradizioni in Italia e nel Mondo”

L’obiettivo dell’Associazione Culturale Mariangela Virgili (appresso indicata con ACMV), è quello di valorizzare la fotografia in tutte le sue forme, ricordare, con questo concorso, il socio fondatore e primo Presidente dell’Associazione “Agostino Trappolini” e nel contempo far conoscere a livello universale la figura della Venerabile Mariangela Virgili.

REGOLAMENTO
termine ultimo di presentazione opere, per invio postale o consegna a mano 
entro il 5 dicembre 2013

Art. 1
Il concorso è aperto a tutti, a condizione che abbiamo compiuto la maggiore età. 
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 foto a colori o B/N, stampate su carta fotografica 20×30 o 30X20 rientranti nel tema “Feste Folklore e Tradizioni in Italia e nel Mondo”. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata al presente regolamento e fatta pervenire o a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Mariangela Virgili, Piazza degli Angeli, 7 01037 Ronciglione, 
oppure consegnate a mano presso:
Biblioteca Comunale Corso Umberto I, 26 Ronciglione
Profumeria Angelino Via Solferino, 8 Ronciglione, 
Fotosì di Ioncoli Stefania via del Lavatoio, 8 Ronciglione
Fotostudio di Ioncoli Stefano via Roma, 29 Ronciglione
Foto Video Mecarini Via S. Bonaventura, 70 Viterbo.
Le foto pervenute non corredate della scheda di iscrizione saranno automaticamente escluse dal Concorso. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. Le opere pervenuteci non potranno più essere ritirare, né verranno restituite. 
L’organizzazione pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere partecipanti.

Art. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione è di 15.00 euro (parziale rimborso spese di segreteria)
Le associazioni fotografiche potranno far partecipare i loro iscritti (minimo 4) alla quota di l0 euro cadauno, con una sola spedizione da parte dell'associazione fotografica stessa, inviando la quota di iscrizione all’interno del plico o effettuando un bonifico intestato a Associazione Culturale Mariangela Virgili (Causale: XII Trofeo Trappolini), coordinate bancarie: 
IBAN - IT 21 P 08778 73240 000000307806 (si prega di allegare unitamente alla spedizione delle foto l’eventuale ricevuta del bonifico).

Art. 3 Attestato
A tutti i partecipanti sarà inviato un diploma di merito personalizzato.

Art. 4 – Tema delle fotografie
Le foto dovranno avere come tema “Feste Folklore e Tradizioni in Italia e nel Mondo” (eventi popolari, feste religiose / sagre paesane etc…), non necessariamente debbono essere state scattate nell’anno in corso.

Tutte le fotografie devono riportare su retro il numero progressivo, nello stesso ordine della scheda di adesione e nome e cognome dell’autore (leggibile).

Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Le foto NON potranno essere fotoritoccate, non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate (salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche). Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. 
I partecipanti devono consegnare unitamente alle foto anche i file (integrali) delle stesse su CD, i file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione jpg e jpeg., non sono ammessi altri formati, la dimensione minima dei file dovrà essere di 1800x2700 pixel. Le stesse verranno pubblicate sul nostro sito. Tutte le foto anonimamente contrassegnate da un numero identificativo  verranno esposte all’interno della Chiesa di Santa Maria della Provvidenza al Borgo medioevale di Ronciglione dal 15 dicembre c.a. al 6 gennaio  2014, (la mostra coinciderà con l’esposizione dei presepi), il nome dell’autore sarà reso pubblico e pubblicato sul sito www.mariangelavirgili.it e www.yuuk.it soltanto a giudizio avvenuto (il vincitore sarà avvisato via e-mail o per telefono). La premiazione ci sarà il 6 gennaio 2013 alle ore 12,00 (al termine della 25^ edizione del “Natale ai Borghi” presso la sede dell’ACMV in Piazza degli Angeli, 7 al Borgo di Sotto.

Art. 4 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso verranno pubblicate all’interno di una Photogallery appositamente creata, all’interno del sito dell’ACMV (www.mariangelavirgili.it) e potranno essere usate per la realizzazione di future mostre fotografiche. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) . L’ACMV si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

Art. 5 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196,nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni fotografiche e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’ACMV autorizzando la stessa alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.

Art. 6 – Giuria e avviso ai premiati
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta dal Presidente dell’ACMV, da tecnici e fotografi professionisti, artisti e letterati, il giudizio sarà insindacabile e inappellabile.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via E-mail (a giudizio avvenuto), unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica, indicato nella scheda di iscrizione al concorso.

Art. 7 – Giuria Popolare
La giuria popolare sarà costituita dai visitatori che esprimeranno la loro preferenza su una apposita scheda che verrà consegnata durante la visita della mostra (potranno votare una sola foto). Le preferenze espresse saranno raccolte in una urna e sfogliate il 6 gennaio dalla Segreteria dell’ACMV. La foto che avrà ricevuto più preferenze sarà la copertina dell’elenco “Notizie utili su Ronciglione” (elenco telefonico numeri utili stradario ecc.) dell’anno 2013, il nome dell’autore, il titolo della foto e l’eventuale commento, verrà pubblicato nella seconda di copertina.

Art. 8 – Premi: 
Saranno premiati tre portfoli 

Primo Premio
un buono acquisto di 250 Euro + XII Trofeo Trappolini e un Piatto artistico
Secondo Premio
un buono acquisto di 150 Euro + una targa e un Piatto artistico
Terzo Premio
un buono acquisto di 100Euro + una targa e un Piatto artistico 
L’autore della foto scelta dalla giuria popolare riceverà una targa e un Piatto Artistico

Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali:
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg.30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 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. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è L’ACMV. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Note:
	•	Per chiarimenti, indicazioni e avvisi sul concorso potranno essere richiesti tramite e-mail a info@mariangelavirgili.it – Oggetto: “XII Trofeo Agostino Trappolini”. I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione.
	•	Per scaricare il regolamento e la scheda di partecipazione collegarsi al sito www.mariangelavirgili.it, (Ultimi inserimenti).
	•	Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
	

Sito - www.mariangelavirgili.it 
AFR- https://www.facebook.com/groups/138779906155225/?fref=ts
Sito: www.yuuk.it 

