
CONCORSO FOTOGRAFICO  ESTEMPORANEO 
Frasassi Climbing Festival 

 
REGOLAMENTO 

Soggetto promotore 
Il Concorso Frasassi Climbing Festival  è una iniziativa di carattere culturale 
nell’ambito dello stesso Frasassi Climbing Festival, proposta dal Comitato organizzatore 
Frasassi Climbing Festival - sede c/o CAI Jesi, Piazza Federico II, 8, 60035, Jesi, 
C.F.: 92041120426, si avvale del patrocinio del Comune di Serra San Quirico. 

Durata e destinatari 
Il Concorso avrà svolgimento dal 15 settembre 2016 al 18 settembre 2016 ed è rivolto ad 
ogni persona che ami lo spirito del festival, che siano semplici amanti della fotografia o 
professionisti. L’estemporanea fotografica ha un tema generale dal titolo: “Non lasciare 
traccia, conserva il ricordo”.  
Lo scopo è valorizzare l’intero territorio del Parco Naturale regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi con i suoi paesaggi, le sue viste inedite di scorci particolari, i suoi 
paesi arroccati nelle colline, le persone che frequentano i luoghi, le bellezze naturali ed 
architettoniche, i gesti atletici degli sportivi durante la manifestazione e durante le varie 
attività del festival. 

L’idea 
Il Concorso Fotografico nasce dalla presunzione di dimostrare che l’intero territorio del 
Parco offre al visitatore una moltitudine di possibilità sportive, culturali, archeologiche, 
architettoniche e soprattutto naturali, tali da poter vivere il territorio con elevato valore, 
ovunque riscontrabile e quindi documentabile.  

Il concorso 
Il comitato del Frasassi Climbing Festival, al fine di diffondere un’immagine positiva e 
dinamica del Parco, vuole selezionare 20 immagini tra tutte quelle presentate, che 
possano testimoniare il territorio del Parco, il quale offre una moltitudine di possibilità 
straordinarie per un soggiorno all’insegna dello sport, della natura e della cultura.  
Il Concorso avrà svolgimento secondo le modalità di seguito indicate: 

1 - Il concorso fotografico è aperto di diritto a tutti i partecipanti le discipline del festival, 
(sia professionisti che non) prevede la realizzazione e la consegna per ogni partecipante 
di almeno una fotografia il cui soggetto sia esclusivamente e pena la non ammissibilità 
al Concorso, uno dei seguenti punti:  
- il territorio del Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, 
- i suoi paesaggi,  
- viste inedite di scorci particolari,  
- i suoi paesi arroccati nelle colline,  
- le persone che frequentano i luoghi,  
- le bellezze naturali ed architettoniche, 
- i gesti atletici degli sportivi durante la manifestazione, 
- più in generale i momenti durante le varie attività del festival. 



2 - Ogni partecipante può pubblicare/consegnare al massimo 6 fotografie singole o in 
sequenza, quindi anche raccontare una storia. Le foto del concorso dovranno essere 
taggate con il seguente hashtag #photocontestfcf16  
Se il partecipante pubblicherà/consegnerà più foto oltre le sei stabilite, dovrà numerare in 
numero crescente da 1 a 6 quelle che vorrà siano scelte dalla giuria, (esempio abcdef1, 
abcdef2, abcdef3, abcdef4) altrimenti la giuria sceglierà le prime sei pubblicate dal 
partecipante. Per la sequenza dovrà rispettare il seguente ordine abcdef1di3, 
abcdef2di3, abcdef3di3.  

3 - Le immagini possono essere pubblicate/consegnate sia in bianco e nero che a colori. 

4 - Per partecipare all’estemporanea fotografica ci si dovrà registrare obbligatoriamente 
ad una delle attività inerenti il programma del Frasassi Climbing Festival, (consultabili al 
sito ufficiale www.frasassiclimbingfestival.it) durante i quattro giorni dello stesso, ed 
automaticamente si sarà ammessi alla partecipazione del concorso fotografico. Sarà 
comunque possibile partecipare al solo concorso fotografico senza partecipare a 
nessuna delle iniziative del Festival ma comunque registrandosi all’infopoint del Festival 
nei giorni della manifestazione al costo di 5€. 

5 - L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, in tre 
modalità: 
5.1 - utilizzando la propria connessione dati cellulare pubblicandole nei social network 
più diffusi come Facebook, Instagram, Twitter, taggando ogni singola fotografia con 
apposito hashtag #photocontestfcf16, e valido per il concorso fino alla chiusura dello 
stesso, il 18 settembre ore 16.  
5.2 - per chi non è presente nei social network o non vuole publicare online, 
consegnando le foto in loco, all’infopoint del Festival ove sarà possibile scaricare i file in 
un hard disk messo a disposizione dei partecipanti al concorso in una directory con 
proprio nome e cognome, data di scatto, eventuali didascalie alle immagini.  
5.3 - inviando in forma privata via email ad info@frasassiclimbingfestival.it o via whatsapp 
le foto che riterrà utili al concorso. 

6 - Alla consegna delle fotografie (sia chi le pubblicherà online sia chi le consegnerà 
all’infopoint), i partecipanti al concorso che hanno ritratto persone riconoscibili, 
dovranno avere anche una liberatoria a pubblicare, del soggetto fotografato.  
 
NB: Per chi non possiede un modulo cartaceo o per motivi contingenti la situazione in cui 
ha scattato, una forma minima di liberatoria può essere la classica registrazione vocale 
via cellulare, del soggetto interessato che chiaramente e distintamente autorizza il 
concorrente a poter partecipare al concorso, dando la possibilità a terzi di poter 
pubblicare la foto in ogni supporto materiale o immateriale. Tale file vocale/cartaceo della 
liberatoria potrà essere consegnato contestualmente alla foto o spedita via connessione 
dati ad un numero di telefono via Whatsapp con il file e la relativa immagine allegata, 
(esempio: foto “01abcd”, liberatoria “01abcd” allegata).  
Il numero di telefono sarà comunicato il primo giorno di inizio del Festival a tutti coloro 
che parteciperanno al concorso. 

7 - Informazioni tecniche di ammissione/non ammissione delle fotografie.  
Pena l’esclusione dal concorso. 

non sono ammessi: 



7.1 - Luoghi non riconducibili al territorio del Parco Naturale regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi. 
7.2 -  Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di 
qualsiasi genere, pena l’esclusione dal concorso.  
7.3 - Le fotografie pubblicate nei social network sprovviste di hashtag ufficiale 
#photocontestfcf16. 
7.4 - Fotografie diverse dal formato JPG/JPEG. 
7.5 - Tutte le opere pubblicate personalmente dagli organizzatori nei loro canali online o 
nei profili personali dei più diffusi social media e anche dai loro parenti in prima 
discendenza e/o coniugi. Ovvero, potranno pubblicare senza riserve ma non saranno 
ammesse alla selezione fotografica e per tanto al concorso.  

sono ammesse: 

7.6 - Fotografie scattate con ogni tipo di fotocamera digitale (ad esempio, sia 
smartphone o fotocamere digitali) e pubblicate immediatamente via connessione dati 
corredate da hashtag ufficiale #photocontestfcf16 o consegnate all’infopoint su hard 
disk o spedite via email o whatsapp.  
7.7 - Titolo o breve didascalia a corredo dell’immagine (massimo 100 battute compresi 
spazi), numero della fotografia. (esempio: falesia-latifondo1 #photocontestfcf16)  
7.8 - Fotografie consegnate in formato JPG/JPEG. 
7.9 - Per le sole sequenze fotografiche pubblicate oltre al titolo/didascalia (facoltativo), 
dovranno essere nominate con un numero crescente e numero totale della sequenza 
fotografica (esempio: abcdef1di3 - abcdef2di3 - abcdef3di3). 

Selezione 
La giuria selezionerà tutto il materiale pervenuto dalla pubblicazione della mattinata del 
15 settembre fino alle ore 16 del 18 settembre. 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri: creatività, originalità, 
qualità, aderenza al tema al punto 1.  

La giuria sarà composta da:  
 
Marcello Romagnoli - presidente del festival.  
Martina Mazzarini - direttore artistico e grafico del festival.  
Massimiliano Fabrizi - responsabile del team fotografico del festival.  
Ludovica Galeazzi - fotografa del festival. 

La composizione della giuria potrà differire a seconda delle esigenze contingenti la 
giornata della riunione della giuria, sarà comunque garantita la presenza di persone 
idonee a giudicare i lavori pervenuti. 

Il parere della giuria sarà insindacabile. 

Premi 
Il concorso prevede un premio alla migliore fotografia delle venti scelte dalla giuria.  
L’autore sarà premiato con:  
- cena per due persone presso il ristorante “Le Coppertelle” di Serra San Quirico, da 
utilizzare nel periodo 15 dicembre 2016 - 31 marzo 2017.  
- pernotto per due persone in Bed and Breakfast presso il B&B “Le Coppertelle” di Serra 
San Quirico, da utilizzare nel periodo 15 dicembre 2016 - 31 marzo 2017. 



- Per tutte le 20 fotografie selezionate sarà allestita una mostra fotografica presso i locali 
del Comune di Serra San Quirico, nel periodo 15 dicembre 2016 - 15 gennaio 2017, e 
successivamente in locali idonei per una mostra aperta su prenotazione, per un anno e 
comunque fino alla prossima edizione del Frasassi Climbing Festival.  

- Pubblicazione in apposita sezione del sito ufficiale del Frasassi Climbing Festival.  

Avvertenze 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente 
regolamento in ogni sua parte. I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi 
indicati nel modulo di adesione al Concorso. L’autore di ciascuna fotografia inviata 
dichiara e garantisce al comitato organizzatore: 

• di essere l’autore delle foto e di esserne il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 
autore e di sfruttamento, anche economico, quindi di possederne ogni diritto di 
riproduzione; di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto 
ritratto; 

• di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la 
patria podestà che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, 
blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, 
dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo 
indenne il comitato organizzatore da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. 

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia o storia, concede, a titolo 
gratuito il diritto di pubblicare il materiale inviato, anche in occasione di mostre o eventi 
nazionali e internazionali promossi dal comitato organizzatore ovvero con il suo patrocinio 
e/o partecipazione, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore. La cessione qui regolata 
è a titolo gratuito. 

La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.


