
 
 

3° CONCORSO FOTOGRAFICO 2014 “SILVIO BELLINI - MERCATO DELLE GAITE” 
 
Il Concorso fotografico è intitolato al Console scomparso della Gaita San Giovanni Silvio Bellini, il quale ha 
prodotto nella sua, purtroppo, breve vita, un materiale fotografico di primo ordine, soprattutto riferito al Mercato 
delle Gaite ed  all’ ambiente naturale di Bevagna. 
 
REGOLAMENTO 

Il  Concorso fotografico indetto dall’ Associazione Mercato delle Gaite, ha l’intento di promuovere le doti fotografiche dei 
partecipanti tramite delle foto che rappresentino al meglio i momenti particolari della manifestazione. 
AUTORIZZAZIONE 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le opere possono essere inserite solo da parte del loro autore, il quale spedendo le foto (per via telematica o fisica) 
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulle opere, che le foto non ledono alcun diritto di terzi e non violano 
nessuna legge vigente.  Dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. 
In ogni caso l’autore manleva da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto dell’opera. (Liberatoria da parte del/dei soggetti fotografati). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è del tutto gratuita. Le foto dovranno essere spedite in formato digitale, al seguente indirizzo: 
Associazione Mercato delle Gaite Piazza Filippo Silvestri, 1 06031 Bevagna (PG) oppure direttamente via telematica. 
Per la corretta partecipazione il candidato dovrà fornire, insieme alle foto, tutti i dati anagrafici richiesti tramite la scheda 
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le opere candidate non verranno restituite e non potranno essere 
ritirate. 
Le foto, dovranno essere inviate all'indirizzo concorso@ilmercatodellegaite.it tramite servizio per l'invio di allegati pesanti 
(WeTransfer, Google Drive, Dropbox, Jumbo Mail...).  
 
All’Associazione andranno spedite: 

 Scheda di adesione 

 Liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati 

 Foto (su DVD se inviate fisicamente) 
 
CARATTERISTICHE DELLA FOTO 

Le foto dovranno essere, spedite tramite cd, dovranno essere in formato JPEG ad alta risoluzione (300 dpi) con misure 
non inferiori a 20x30 cm (2362px X 3543), rientranti nel tema indicato alla voce “Tema delle Fotografia”. Sono ammesse 
foto sia a colori che in bianco e nero. 
Non sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate, foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. 
I file dovranno presentare la seguente forma per quanto riguarda il nome: “[nome autore] – titolo-foto.jpg” 
TEMA DELLA FOTOGRAFIA 

Rappresentare tramite uno scatto fotografico un momento emblematico della manifestazione che sappia raccontare la 
vita degli abitanti di Bevagna, tra il 1250 e il 1350, messa in scena durante la rievocazione storica. 
Oltre a voler riportare in vita l’arte e la riscoperta dei mestieri medievali, l’intento del concorso è quello di avvicinare la 
quotidianità moderna a quella che era la vita medievale di una volta, pertanto sono ammesse al concorso anche le foto 
dei backstage, sia dell’allestimento delle differenti Gaite che della preparazione dei figuranti per il corteo storico. 
Le foto possono quindi rappresentare sia esclusivamente la rievocazione storica che l’incontro tra essa e il pubblico che 
prenderà parte all’evento. 
CONCESSIONI DI LICENZA: 

Associazione Mercato delle Gaite. Il partecipante, spedendo le proprie foto, concede una licenza d’uso completa, non 
esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato, con possibilità da parte dell’Associazione di riprodurre illimitatamente le 
foto e cederle a terzi. L’Associazione si impegna, nei limiti del possibile, ad attribuire l’opera al rispettivo autore. 
ESCLUSIONE CANDIDATURE 

L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere le foto candidate, nel caso la ritenga fuori tema, di scarsa 
qualità o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido senza dover giustificare la motivazione. 
GIUDIZIO FINALE 

La giuria composta da Podestà dell’Associazione e quattro fotografi professionisti indicati dall’Associazione, valuterà 
le 3 foto ritenute più significative. Il giudizio sarà inappellabile.  
La giuria, valuterà le foto sia a livello tecnico che espressivo, decretando così le tre foto vincitrici. 
PREMI 

Tra tutte le foto ricevute ne verranno premiate 3 come di seguito: 
1° Premio  - Attestato, accredito per seguire la giuria in una gara oggetto del palio. Invito per 2 persone al banchetto 
medievale oppure in una taverna.  
2° e 3° Premio – Attestato. Invito per 2 persone al banchetto medievale oppure in una taverna.  
Tutti i vincitori parteciperanno alla mostra fotografica allestita per la Primavera Medievale del 2015.  



TERMINI TEMPORALI 

Le foto potranno essere spedite a partire dal 19 giugno 2014 fino al 30 settembre 2014 (farà fede il timbro postale) o la 
data di inserimento nel sito. 
RISULTATI 

Il risultato del concorso con l’elenco dei vincitori, le foto ed i premi assegnati, verranno pubblicati, entro il 30novembre 
2014, sul sito www.ilmercatodellegaite.it. 
DATI PERSONALI 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli 
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati. 

 
DATI PERSONALI 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli 
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
INFORMATIVA DLgs. 196/2003 (Privacy) 

I dati personali qui riportati non verranno comunicati a terzi e potranno essere utilizzati solo ai fini del corretto 
svolgimento del concorso. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati. 
TITOLARE DEL CONCORSO 

Associazione Mercato delle Gaite / Piazza Filippo Silvestri 1 06031 Bevagna (PG) 
SCADENZA DEL CONCORSO 

Le foto potranno essere spedite a partire dal 20 giugno 2014 fino al 30 settembre 2014 (farà fede il timbro postale) o 
data di inserimento nel sito. 

 
 
SCHEDA DI ADESIONE 
 
NOME  

COGNOME 

INDIRIZZO 

CITTA’ 

TELEFONO 

E-MAIL 

DATA DI NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

 

DATA DI ADESIONE 
______ / _______/ 2014 
 
 
FIRMA DEL PARTECIPANTE 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………… , ………………………  

(Località, data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………… via 

……………………………………………………………………… Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nata / nato a ……………………………………………………………………… il ……………………………… Codice Fiscale / Partita 

IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie 

immagini riprese dal Sig. ……………………………………………………………… (nome società o nome fotografo / video 

operatore), il giorno ………/………/…………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ……… nella località di 

…………………………………………………… per uso di ………………………………………………… (concorsi, pubblicazione su 

……………………………… , pubblicità su ……………………………… , Internet, ecc.). 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

……………………………………………………………… 

 

La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile) 

……………………………………………………………… 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da 

……………………………………………………………………………………………… (nome societa' o nome fotografo/video operatore) per lo svolgimento 

del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di 

……………………………………………………………………………………… (nome societa' o nome fotografo/video operatore). In relazione ai dati 

conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei 

Dati personali, presso………………………………………………………………… (nome societa' o nome fotografo/video operatore), 

via………………………………………………………, CAP……………… Citta'……………………………………………… 

Il titolare del trattamento dei Dati è ………………………………………………………………………,  

via……………………………………………………………………………, CAP………………………… Citta'…………………………………………… 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

…………………………………………………………… 


