
 
Bando di partecipazione “Cervinara Showcase”  

CervinArte 2015 
 
 
La Pro Loco “A.Renna” di Cervinara, nell’ambito di “CervinArte 2015, Festival dell’Arte e della Creatività, promuove ed 
organizza “Cervinara Showcase”. 
Il fine del contest è quello della realizzazione di un lavoro pubblicitario atto a valorizzare e promuovere la conoscenza 
del territorio e delle sue tradizioni attraverso un progetto fotografico.  

 
 
 

- OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO  

Il concorso si svolgerà nell’ambito della manifestazione “CervinArte 2015, Festival dell’Arte e della Creatività, 
Memorial Nicodemo De Vito”, ed avrà come tema la promozione di Cervinara tramite la realizzazione di un progetto 
fotografico.  Il partecipante, dovrà raccogliere materiale fotografico atto a realizzare un progetto pubblicitario che 
racconti e promuova il paese di Cervinara, ricco di patrimoni e luoghi straordinari ed emozionanti; incentivare la 
scoperta di luoghi spesso poco conosciuti e considerati.  Per raccontare e raccontarsi in Italia e nel mondo attraverso 
immagini tramite web, materiale cartaceo informativo e tv; si avrà l’opportunità di riprendere luoghi, paesaggi, 
architetture, borghi, cultura, artigianato, il buon mangiare, la natura e folklore. Si intende creare un racconto 
collettivo di Cervinara  che abbia, come fattor comune, la passione e l’amore per il nostro paese.  

Il suddetto progetto fotografico dovrà essere formato da un racconto fotografico , a colori, di minimo 5 fotografie ad 
un massimo di 10.  

 
- DESTINATARI: 

 
La partecipazione al “Cervinara Showcase” è aperta tutti i professionisti e fotoamatori in base alle regole stabilite dalla 
modalità di partecipazione al concorso. 
 

- AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI 
 
La Pro Loco Cervinara “A.Renna” per agevolare la partecipazione di tutti i partecipanti interessati, e soprattutto per 
incentivare il turismo, per i primi 20 iscritti mette a disposizione alloggi, sotto forma di albergo diffuso, per un 
massimo di 3 giorni a titolo totalmente gratuito. Trascorsi i 3 giorni, se il partecipante desidera trattenersi oltre in 
Cervinara, saranno offerte delle agevolazioni tariffarie presso strutture alberghiere convenzionate. La possibilità di 
sfruttare gli alloggi è legata alla reale necessità del partecipante, la direzione si riserva di prendere in considerazione 
caso per caso. Inoltre, a tutti i partecipanti che raggiungeranno  Cervinara, sarà consegnata una card (Cervinarte card) 
con tutti gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, strutture alberghiere, ecc)  convenzionati, atta ad agevolare la 
permanenza. 
 
 

- MODALITA’,TERMINI E TEMPI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. Posso partecipare al concorso solo i maggiorenni. 

Per poter iscriversi, occorre inviare la seguente documentazione:  
Modulo di Iscrizione; 
Fotocopia di un documento identificativo; 

 
Ad iscrizione avvenuta ogni partecipante, per agevolare la realizzazione  del progetto, riceverà un vademecum .pdf 
con materiale di ricerca storica e artistico-paesaggistica su Cervinara. Inoltre verrà condivisa una raccolta fotografica 
con i principali riferimenti architettonici e i più importanti beni paesaggistici.  



Ad iscrizione avvenuta ogni partecipante, per agevolare la costruzione del progetto, riceverà un vademecum .pdf con 
materiale di ricerca storica e artistico-paesaggistica su Cervinara. Inoltre verrà condivisa una raccolta fotografica con i 
principali riferimenti architettonici e i più importanti beni paesaggistici.  
 
Ogni concorrente dovrà presentare, entro le ore 20:00 del 10 agosto 2015, n.1 progetto fotografico formato da un 
racconto che sia racchiuso da un minimo di 5 fotografie fino ad un massimo di 10, a colori.  
 
Le fotografie consegnate, a colori, dovranno essere in formato digitale .JPG o .TIFF, in alta risoluzione 300 ppi, 
formato minimo 24x30 o formati maggiori per rendere possibile la stampa delle fotografie nei diversi formati previsti 
per la mostra, pena esclusione. Dovranno essere inviate tramite posta o consegna a mano, su supporto CD/DVD,  Pen 
Drive o Scheda SD, o tramite e-mail/wetransfer.com ai seguenti indirizzi: 
 

- Modalità a mano o tramite posta, su supporto CD/DVD, Pen Drive o scheda SD:  
Pro Loco “A.Renna” 
Cervinara – Via Macello, 2 
83012  
 

- Modalità tramite e-mail/wetransfer.com:  
prolococervinara@gmail.com 
cervinartefoto@gmail.com 

 
La consegna dei progetti fotografici devono pervenire entro, e non oltre, le ore 20:00 del 10 agosto 2015, pena 
esclusione dal concorso. 
 

- MOSTRA FOTOGRAFICA 
 
Antecedente alla cerimonia di premiazione ci sarà una mostra fotografica con alcuni dei progetti in concorso che sarà 
così suddivisa:  

- Primo classificato: stampa di n. 5 fotografie del progetto premiato  in formato 50x70; 
- Secondo e terzo classificato: stampa di n. 5 fotografie in concorso in formato 30x40; 
- Dal quarto al decimo classificato: stampa delle fotografie, ritenute adatte alla mostra, in formato 20x30; 

 
Tutte le fotografie che non rientrano in questi criteri di classifica ma che saranno comunque idonee alla 
partecipazione al concorso verranno in ogni caso esposte al pubblico tramite proiezione digitale su parete  bianca. 
 
 
 

- CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La giuria, composta da professionisti ed esperti del settore, sarà nominata direttamente dall’organizzazione e le 
decisione saranno insindacabili. Il giudizio della giuria è inappellabile.  
Le fotografie dovranno essere originali e prive di qualsiasi watermark in sovrapposizione. La partecipazione al 
concorso è aperta a professionisti e foto-amatori. Nel rispetto della normativa vigente, al momento dell’upload i file 
verranno rinominati automaticamente con un codice alfanumerico che garantirà l’anonimato del partecipante e la sua 
identificazione solo al termine dei lavori della giuria. Ai partecipanti selezionati sarà inviata comunicazione attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di trasmissione delle fotografie, in caso di non risposta tramite indirizzo 
di posta elettronica, trascorse 48 ore dall’invio, sarà fatto un nuovo tentativo tramite recapito telefonico. In caso di 
altra mancata risposta il premio sarà assegnato al concorrente immediatamente successivo. 

 
 

- PREMI 
 

Al Primo Classificato sarà assegnata la partecipazione ed iscrizione ad un corso annuale di VIDEOMAKER (in 
alternativa Fotografia Pubblicitaria, Social Media Marketing o Grafica Pubblicitaria) offerto a titolo totalmente 



Loco “A.Renna”, sul sito di CervinArte e sarà pubblicato sugli tutti organi di stampa e video locali (Il Caudino, UserTv, 
ReteSei, Ottopagine, ecc), dal magazine B-EPOQUE, e sul sito istituzionale del Comune di Cervinara col fine della 
promozione turistica e culturale del paese. Una delle foto selezionate dal progetto vincitore sarà utilizzata come 
cartellone per CervinArte2016. 

Al secondo classificato sarà offerto un buono in materiale fotografico di € 300.00 spendibile presso un rivenditore 
convenzionato. 

Al terzo classificato andrà in premio una collana di libri fotografici  

 
 

- ESCLUSIONE DEI MINORI DALLE IMMAGINI IN CONCORSO E LIBERATORIA 
a) I partecipanti dovranno prestare la massima attenzione nella scelta delle inquadrature e dei soggetti raffigurati.  
Qualora, nonostante l’attenzione prestata nell’effettuazione dei progetti fotografici, i medesimi raffigurino minori in 
guisa tale da rendere facilmente riconoscibile la loro identità da parte di terzi, il partecipante dovrà necessariamente 
impedirne l’identificazione operando una modifica di ritocco fotografico con tecniche quali, ad esempio, sfocatura del 
viso, effetto movimento e/o qualsivoglia ulteriore accorgimento tecnico atto ad eliminare tale evenienza.  
I  progetti inviati, non modificati secondo gli accorgimenti dettati dal presente artic olo, non verranno accettate ai fini 
del concorso, con conseguente facoltà di esclusione immediata del partecipante ad insindacabile giudizio della giuria. 
b) Nel caso in cui nell'opera siano raffigurate persone, occorre che l'autore sia in possesso della liberatoria relativa alla 
concessione dei diritti di utilizzazione immagine. Le liberatorie (in allegato al bando) devono essere corredate da 
fotocopia di un documento di identità e della relativa documentazione sulla privacy ed inviate insieme al resto della 
documentazione. 
 

- RESPONSABILITÁ ED UTILIZZO DEL MATERIALE:  
 
a) La proprietà intellettuale dei progetti fotografici inviati ed i relativi diritti restano di proprietà degli autori fermo 
restando i diritti all’uso descritti al punto d) concessi a Pro Loco Cervinara “A.Renna”. 
b) A tal fine ciascun partecipante con l’invio del materiale fotografico e la conseguente partecipazione al presente 
concorso, garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. 
c) Ciascun partecipante garantisce, altresì, impegnandosi a manlevare da responsabilità Pro Loco Cervinara “A.Renna” 
da eventuali pretese di terzi, che le immagini non ledano alcun diritto, in quanto responsabile di quanto forma oggetto 
delle proprie opere, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
d) Con l’invio del materiale gli autori autorizzano Pro Loco Cervinara “A.Renna” a pubblicare sui propri siti internet e 
sul proprio materiale informativo le immagini fornite. 
I suddetti utilizzi sono da ritenersi liberi e gratuiti e l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare pretese di 
qualsivoglia genere nei confronti degli utilizzatori.  
La pubblicazione potrà inoltre avvenire su qualsiasi mezzo e supporto necessario per la realizzazione e promozione del 
concorso e delle mostre che ne seguiranno.  
Ogni autore, inoltre, acconsente all’uso delle immagini a scopi promozionali, redazionali e documentari, senza 
l’obbligo del consenso da parte del medesimo, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello 
stesso. 
 

 
 

- PRIVACY 
 

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.1 96, i dati 
personali forniti dai Concorrenti via email o tramite la compilazione del modulo di iscrizione al concorso, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei progetti  
fotografici 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, rettifi ca, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 



Titolare del trattamento è la Pro Loco Cervinara “A.Renna”. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al 
concorso. 
 
L’organizzazione può apporre modifiche al presente bando, tramite avviso ai partecipanti, senza nulla a pretendere, 
entro il 31 luglio 2015. 
 
Per altre info si può: consultare il sito ufficiale: www.prolococervinara.it, scrivere alla seguente mail: 
cervinartefoto@gmail.com o telefonare ai seguenti numeri: 3407559427  (Vincenzo) - 0824842011 
 



MODULO ISCRIZIONE “Cervinara Showcase” 
CERVINARTE 2015 

 
Il/La Sottoscritto/a 
 
NOME*__________________________________________________________________ 
COGNOME*______________________________________________________________ 
INDIRIZZO*______________________________________________________n°______ 
CITTA’*__________________________________________________________________ 
TELEFONO*______________________________________________________________ 
E-MAIL*__________________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________ 
OCCUPAZIONE__________________________________________________________ 
 
 
Chiede di partecipare al suddetto “Cervinara Showcase” organizzato dalla Pro Loco di Cervinara 
nell’ambito dei CervinArte - festival dell’arte e della creatività. 
 
Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate agli indirizzi indicati dal bando 
Dichiaro di accettare tutto quanto previsto dal bando di Concorso e le decisioni adottate dalla 
Giuria. 
 
Le iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
DATA_____/_____/_____ FIRMA______________________________________ 
 
 

Al presente documento  va allegato :  

- Un documento identificativo (Carta d’identità, Patente di guida o Passaporto)  
 
 
Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dec. 
Lgs n°196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui 
riportati per le finalità descritte dal regolamento. Si garantisce la massima riservatezza dei dati da 
Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione. Le informazioni verranno 
utilizzate al solo scopo di inviarle informazione su altri eventi da noi organizzati in conformità alla 
Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali. 
I suoi dati non verranno ceduti a terzi. 
 
 
 
 
DATA_____/_____/_____ FIRMA_____________________________________ 
 

 

*: Informazioni obbligatorie  


