
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 - C.F.: 92041120426, si avvale del patrocinio del Comune 
di Serra San Quirico. 

Durata e destinatari 
Il Concorso avrà svolgimento dal 7 settembre 2017 ore 18:00 al 10 settembre 2017 ore 
12:00 ed è rivolto ad ogni persona che ami lo spirito del festival, che siano semplici 
amanti della fotografia o professionisti. L’estemporanea fotografica ha come tema 
generale il tema principale del Festival: “Project the unexpected”.  
Lo scopo è valorizzare l’intero territorio del Parco Naturale regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi, i suoi paesaggi, le viste inedite, scorci particolari, i 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, promuove il photocontest tra tutti i partecipanti iscritti alle varie 
iniziative durante i giorni della manifestazione, che possano testimoniare il territorio, 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 iscritti alle discipline del 
festival o agli ingressi delle conferenze, prevede la realizzazione di 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 paesaggi,  
- viste inedite di scorci particolari,  
- i 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 dovrà obbligatoriamente pubblicare nel proprio profilo social 
(Facebook o Instagram) tutte le fotografie che desidera, senza limite. Le foto del 
concorso dovranno essere assolutamente correlate al seguente hashtag 
#unexpectedfcf, pena l’esclusione o la non ammissione allo stesso. 

3 - Le immagini potranno essere pubblicate con qualunque tecnica fotografica. 

4 - Per partecipare all’estemporanea fotografica ci si dovrà registrare obbligatoriamente 
ad una delle attività inerenti il programma del Frasassi Climbing Festival o ad una delle 
conferenze in programma, (consultabili al sito ufficiale www.frasassiclimbingfestival.it) 
durante i quattro giorni dello stesso, ed automaticamente si sarà ammessi alla 
partecipazione del concorso fotografico.  
5 - L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, nella 
seguente modalità:  
5.1 - utilizzando la propria connessione dati cellulare pubblicandole nel proprio profilo 
social come Facebook e/o Instagram, taggando ogni singola fotografia con apposito 
hashtag #unexpectedfcf, e valido per il concorso fino alla chiusura dello stesso, il 10 
settembre ore 12.  
 
6 - Alla pubblicazione delle fotografie i partecipanti al concorso si assumono la 
responsabilità della pubblicazione delle persone ritratte riconoscibili, con una liberatoria 
a pubblicare, del soggetto fotografato. 
 
7 - Informazioni tecniche di ammissione/non ammissione delle fotografie.  
Pena l’esclusione dal concorso. 

non sono ammesse: 

7.1 - Fotografie di 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 
#unexpectedfcf. 
7.4 - Tutte le opere pubblicate personalmente dagli organizzatori nei loro profili social e 
anche dai loro parenti in prima discendenza e/o coniugi. Ovvero, potranno pubblicare 
senza riserve ma non saranno ammesse alla selezione fotografica del photocontest e al 
contest. 

sono ammesse: 

7.5 - Fotografie scattate con ogni tipo di fotocamera digitale (ad esempio, sia 
smartphone o fotocamere digitali) e pubblicate sul proprio profilo social Facebook e/o 
Instagram, corredate da hashtag ufficiale #unexpectedfcf  
7.6 - Titolo o breve didascalia a corredo dell’immagine. 
 
Selezione  
La selezione di tutto il materiale pervenuto dalla pubblicazione dal pomeriggio del 7 
settembre, fino alle ore 12:00 del 10 settembre, avverrà tramite specifico software che 
intercetterà l’hashtag ufficiale del photocontest, #unexpectedfcf. 



I giudizi espressi dal pubblico dalla somma dei “mi piace” di Facebook e di Instagram, e/
o dalle condivisioni delle stesse, decreteranno le tre fotografie vincitrici. 

Premi Contest 
Il contest prevede tre premi messi in palio dai nostri local sponsor, tra tutte le fotografie 
pervenute e con hashtag ufficiale allegato. Le prime tre fotografie con il maggiore numero 
di “mi piace” sommati tra i profili Facebook ed Instagram.  
 
Gli autori saranno premiati con:  
 
PRIMO PREMIO  
- Una notte per due persone in modalità B&B presso l’hotel/spa Le Grotte a Genga (AN), 
da utilizzare nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018.  
 
SECONDO PREMIO 
- Una notte per due persone in modalità B&B presso il B&B Le Copertelle di Serra San 
Quirico (AN), da utilizzare nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018.  
 
TERZO PREMIO 
- Una cena per due persone presso il ristorante Le Copertelle di Serra San Quirico (AN), 
da utilizzare nel periodo dicembre 2017 - marzo 2018.  
 
Mostra fotografica  
Successivamente al festival ed entro il mese di novembre 2017 verranno selezionate dal 
direttivo del festival (a suo incontestabile giudizio), 40 immagini tra tutte quelle pervenute, 
durante il festival e durante il mese successivo (entro non oltre il mense di ottobre), 
comprese le tre fotografie vincitrici del contest. Verrà allestita una mostra fotografica nel 
paese di Serra San Quirico in programma nei mesi di dicembre- gennaio. 

- Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate in una galleria virtuale nel sito ufficiale 
del Frasassi Climbing Festival. 
 
Premi Mostra fotografica  
Tra tutte le foto selezionate dal comitato del Frasassi Climbing Festival verrà decretato un 
vincitore assoluto e sarà premiato con: “Project the unexpected”, ovvero aspettatevi 
l’inaspettato, sarà una sorpresa, come il tema del contest.  
 

Avvertenze 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente 
regolamento in ogni sua parte. I vincitori saranno contattati ai recapiti del proprio profilo 
social ove è stata pubblicata la foto vincitrice.  
 
Ogni 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, 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.


