
 

Regolamento 1 concorso fotografico Opera Calabrese Pellegrinaggi  

“La bellezza salverà il mondo” 

Art. 01 Bando  

Opera Calabrese Pellegrinaggi propone il concorso fotografico “La bellezza salverà il mondo”.  Il concorso è finalizzato 

alla selezione delle migliori immagini rappresentative del tema del concorso. 

 

Art. 02 Tema del concorso  

Le immagini inviate dovranno essere pertinenti al tema, cercando di mettere in evidenza la bellezza e l’importanza che 

ricopre nell’esperienza umana, quale dimensione spirituale, etica, religiosa -  “La bellezza salverà il mondo!” 

(Dostoevskij).  

 

Art. 03 Partecipanti  

Il concorso è rivolto a tutti i pellegrini e viaggiatori che nel 2018 intraprenderanno un viaggio/pellegrinaggio con la 

nostra organizzazione. La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

 

Art. 04 Modalità di partecipazione 

Ogni partecipante dovrà fornire n. 2 immagini al massimo, ottenuta con fotocamere digitali senza alcuna elaborazione 

digitale. I files dovranno avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche: 

- Formato jpg 

- Dimensione max 2 MB (per singolo file) 

    

I partecipanti dovranno inviare, per posta elettronica, obbligatoriamente:  

- la scheda di iscrizione debitamente compilata e relativa copia fronte/retro documento d’identità;  

- la/e immagini in formato jpg alta qualità  

- il nome di ogni file dovrà essere composto da nome e cognome dell’autore e numero telefonico. Ad esempio il Sig. 

Mario Rossi invia 1 immagine e il suo numero di telefono è 3401234..., il file dovrà chiamarsi mariorossi3401234….jpg   

Ogni partecipante è responsabile delle opere inviate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione e garantisce di 

essere unico ed esclusivo autore delle immagini. 

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo info@operacalabresepellegrinaggi.it, specificando nell’oggetto “Concorso 

fotografico la bellezza salverà il mondo” entro e non oltre il 12 Dicembre 2018. Le foto pervenute verranno pubblicate 

sul sito e sulla pagina facebook dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi.  

 

Art. 05 Casi di inammissibilità alla partecipazione  

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

- pervenute oltre il 12 Dicembre 2018  

- non accompagnate da scheda di iscrizione e/o incompleta  

 

Art. 06 Comunicazione dei risultati  

La comunicazione dei risultati avverrà entro 7 gg dalla conclusione dei lavori della commissione selezionatrice a mezzo 

mail, all’indirizzo che il candidato avrà indicato nella scheda di partecipazione. Tutti gli scatti ammessi saranno visibili 

all’indirizzo www.operacalabresepellegrinaggi.it e su Facebook al seguente link https://goo.gl/rLjdNx  

 

http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/
https://goo.gl/rLjdNx


Art. 07 Modalità di valutazione  

La selezione delle immagini sarà effettuata da un’apposita commissione entro il 20 Dicembre 2018, composta dal 

Presidente dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi, dal Responsabile della Lakinion Travel T.O e da un fotografo 

professionista. La commissione valuterà l’aderenza al tema proposto e l’originalità interpretativa . I risultati saranno 

comunicati ai vincitori e comunque pubblicati sui nostri canali social e web. Il giudizio della Commissione è 

inappellabile. 

 

Art.08 Premi 

Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le tre immagini giudicate più belle per la categoria assoluto: 

 

1° classificato – un buono sconto di € 700,00 da utilizzare per un viaggio/pellegrinaggio tra quelli in programmazione 

per l’anno 2019 

2° classificato – un buono sconto di € 300,00 da utilizzare per un viaggio/pellegrinaggio tra quelli in programmazione 

per l’anno 2019 

3° classificato – un buono sconto di € 200,00 da utilizzare per un viaggio/pellegrinaggio tra quelli in programmazione 

per l’anno 2019 

 

I premi potranno essere utilizzati entro il 31/12/2019    

 

 

Art. 09 Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale  

Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. L’autore garantisce (e si impegna a 

tenere indenne Opera Calabrese Pellegrinaggi e Lakinion Travel contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che i 

materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’Opera Calabrese Pellegrinaggi non ledono alcun 

diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno 

specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione del presente concorso e per il conferimento a Opera 

Calabrese Pellegrinaggi dei diritti di cui al presente Regolamento. La partecipazione al concorso comporta la 

concessione da parte degli autori ad Opera Calabrese Pellegrinaggi nonché a Lakinion Travel T.O. del diritto di utilizzo 

delle stesse a scopi divulgativi e promozionali senza limiti di tempo,  per l’allestimento di esposizioni fotografiche, per 

la produzione di materiale informativo, editoriale, per la promozione, anche online delle iniziative istituzionali proprie 

e, in generale per il perseguimento dei propri scopi statutari. L’autore verrà riconosciuto come tale indicando nella 

pubblicazione il nome dello stesso. I suddetti utilizzi saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere 

alcun compenso od avanzare alcuna pretesa. Ad ogni partecipante verrà richiesto di sottoscrivere una liberatoria per 

l’utilizzo delle immagini. 

 

Art.10 Numero minimo di partecipanti  

Il numero minimo di partecipanti è di 10 e nel caso in cui non si raggiunga tale numero, l’organizzazione si riserva di 

annullare il concorso e i partecipanti potranno ritirare le foto presentate . 

 

 

 

 

 

Sponsorizzato da  

 


