
Regolamento 2019 “Fotografa San Calogero” 10° Edizione 

1.Su idea di AgrigentoOggi, viene organizzata “Fotografa San Calogero” edizione 2019 e ancora 
una volta verrà consegnato il Premio per la migliore fotografia in Bianco e Nero.


2. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, avrà una durata compresa tra il' 5 e il 
18 luglio ( ore 00h00 ) date entro le quali bisognerà pubblicare le immagini. La premiazione 
avverrà durante una speciale cerimonia e le foto vincitrici saranno proiettate sul maxi schermo.


3. Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero e si dovranno riferire a soggetti o 
immagini (non sono ammessi ritratti o foto che ritraggono minori), scattati nel corso della 
manifestazione e che hanno attinenza con la stessa, in particolare le foto in bianco e nero 
parteciperanno di diritto anche al premio per la migliore fotografia in bianco e nero. Il Concorso è 
organizzato con lo scopo di raccontare prima e promozionare poi, la Festa, pertanto si invitano i 
partecipanti a tenere conto dell'aspetto narrativo e promozionale/turistico nella scelta delle 
fotografie da far partecipare al Concorso.


4. Le fotografie partecipanti al concorso dovranno essere nominate nel seguente modo: Titolo, 
Nome del fotografo, Luogo e Data dello scatto.


5. Le fotografie, dovranno essere pubblicate direttamente sulla pagina Facebook del Concorso: 
Chi pubblica le foto, dichiara automaticamente di aver letto ed approvato incondizionatamente il 
regolamento del concorso 
• Che l’opera presentata è una propria creazione 
• Che non è stata mai pubblicata/presentata in altri concorsi e nemmeno su altri profili social. 
• Che le immagini , i materiali ed i relativi diritti che l’autore conferisce ai Soggetti Organizzatori 
(AgrigentoOggi) non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono 
persone e/o cose (per le quali è necessario) l’autore ha ottenuto specifico assenso. 
• Di autorizzare gli Enti Organizzatori al trattamento dei dati personali ( D.Lgs196/03) 
Le fotografie inviate dovranno essere in formato JPEG ris. max 1600 x 1200. Le foto non possono 
essere ritoccate od elaborate salvo piccole compensazioni di esposizione, non sono ammessi 
fotomontaggi. Ogni foto deve avere un titolo ed un breve testo descrittivo.


6. Ogni partecipante potrà inviare un massimo 10 fotografie, che dovranno riportare in basso a 
destra una filigrana con la firma dell’autore .


7. Nel sito, insieme alle informazioni relative al concorso, è presente la galleria fotografica. Tutte le 
foto pervenute potranno essere pubblicate in un’apposita gallery, utilizzate per eventuali mostre e/
o cedute a chi ne farà richiesta con lo scopo di promuovere il territorio. Ogni autore conserva la 
proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti ad uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni al giornale AgrigentoOggi.


8. Le fotografie digitali dovranno essere postate su Facebook solo ed esclusivamente nella pagina 
del concorso a partire dal 5 luglio 2019 fino al 18 luglio 2019 ore 00h00, e verranno pubblicate 
solo dopo essere state esaminate e approvate dalla commissione esaminatrice. Le foto inviate 
oltre questo periodo potranno essere comunque pubblicate ma potrebbero essere escluse dalla 
partecipazione al concorso. Il Direttore Responsabile di AgrigentoOggi si riserva di pubblicarle sul 
giornale e il loro invio implica comunque l'accettazione da parte dell'autore del presente 
regolamento ed in particolare della cessione dei diritti ad uso illimitato delle immagini e delle loro 
eventuali elaborazioni al giornale AgrigentoOggi o a chi ne farà specifica richiesta.


9. Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici o essere 
pubblicate su altri giornali online né tanto meno condivise direttamente su Facebook senza linkare 
prima il sito www.agrigentooggi.it o protette da diritti di copyright non in linea con l'accettazione 
del presente regolamento; qualora all’insaputa di AgrigentoOggi, verranno inviate foto protette o 
sottoposte a copyright AgrigentoOggi e Federalberghi si ritengono sollevati da qualsiasi pretesa 
derivante dal loro utilizzo, essendo pienamente responsabile colui che le ha inviate alla redazione 
di AgrigentoOggi senza averne diritto.




10. La commissione esaminatrice, si riserva il diritto di eliminare le fotografie che riterrà non 
opportuno esporre per qualsivoglia motivo e a propria discrezione.


11. Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie presentate in concorso, di essere 
titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto e di manlevare AgrigentoOggi da 
qualsiasi violazione sui diritti d’utilizzo delle fotografie inviate.


12, Ogni partecipante autorizza la pubblicazione, sia in rete sia su giornali o altri mezzi di 
comunicazione in occasione di particolari eventi, sollevando


AgrigentoOggi e Federalberghi da ogni responsabilità; i diritti di utilizzazione commerciale delle 
fotografie saranno invece ad uso esclusivo di AgrigentoOggi.


14. Una apposita giuria, nominata dal Direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, è costituita 
per definire il vincitore e, eventualmente, stabilire una classifica (oppure un elenco di fotografie 
finaliste), se la giuria lo riterrà opportuno. Essendo il Concorso organizzato con lo scopo di 
raccontare prima e promuovere poi la Festa di Agrigento, viene data dagli organizzatori una 
indicazione di massima di considerare anche l'aspetto giornalistico e turistico/promozionale 
durante la scelta delle migliori fotografie in Concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile ed 
inappellabile.


15. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.


17. I risultati verranno pubblicati su agrigentooggi.it e sulla pagina Facebook di riferimento.


18. Saranno premiati con una targa il primo classificato per il Concorso “Fotografa il Mandorlo in 
Fiore” e il primo classificato per la migliore Fotografia in bianco e nero. La premiazione avverrà in 
una data successivamente stabilita da Agrigento Oggi.


19. Tutti i partecipanti si impegnano inoltre a fornire, se richiesto da uno dei due organizzatori, il 
file originale della fotografia o una versione a maggiore risoluzione delle fotografie inviate ad 
AgrigentoOggi nell'ambito del Concorso, per permetterne la stampa e l'utilizzo alla massima 
qualità tipografica disponibile.


20. AgrigentoOggi (responsabile del procedimento ), ai sensi dell’art 10 della legge 675/96 (tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) informa i concorrenti che 
il trattamento dei loro dati personali, avverrà con modalità informatiche ed avrà lo scopo, oltre che 
di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate e che i dati potranno essere comunicati a chi ne farà specifica 
richiesta negli usi consentiti.

  


