
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

FRAMMENTI DI MEMORIA: OBIETTIVI SULLA STORIA 
 

ORGANIZZATORI  
Il concorso fotografico è promosso e organizzato da PRO LOCO AQUILEIA APS, con il 
sostegno e il patrocinio del Comune di Aquileia, in collaborazione con il Ministero delle 
Difesa-Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti-Direzione del Sacrario 
Militare di Redipuglia, Società per la Conservazione della Basilica e con il patrocinio 
di Fondazione Aquileia. 
 
TEMA  
L’iniziativa invita a descrivere, attraverso immagini, il monumento dei Dieci Militi Ignoti, di 
cui quest'anno si celebra il Centenario, e il Cimitero dei Caduti che li ospita. 
Il concorso si prefigge di contemplare la sacralità del luogo, raccontandolo per esempio 
attraverso scorci intimi o particolari rappresentativi.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, purché maggiorenni e non 
fotografi professionisti. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie da 
spedire unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi 
dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. I moduli per 
l'iscrizione sono reperibili e scaricabili dall'homepage del sito prolocoaquileia@libero.it.  
L'accesso al Cimitero è consentito solo durante gli orari di apertura dello stesso. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse solo fotografie B/N con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).  
Dimensioni: lato maggiore non superiore 4000 pixel e non inferiore a 1600 pixel.  
Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo 
ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione.  
Ogni partecipante, se richiesto dall’organizzazione, deve poter fornire i file originali non 
compressi (file digitali RAW o JPEG o pellicola) alla giuria, nel caso di dubbi o 
contestazioni. 

Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine. 
Non saranno ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e 
l’insindacabile giudizio della giuria.   

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire 
esclusivamente entro le ore 23.59 del 13 dicembre 2021, attraverso il servizio gratuito 
wetransfer.com, all’indirizzo di posta elettronica prolocoaquileia@libero.it  
 
GIURIA 
La giuria tecnica è composta da 4 membri compreso il presidente. Le valutazioni della 
giuria si baseranno sui seguenti parametri: creatività, originalità, qualità iconografica, 
aderenza al tema, racconto.   
Il giudizio della giuria è insindacabile. Il vincitore del Concorso fotografico sarà informato 
direttamente dall’organizzazione. E' prevista una cerimonia di premiazione, che avverrà 
compatibilmente con le norme imposte dall'emergenza pandemica. 
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PREMI  
La fotografia vincitrice verrà inserita in quarta di copertina nella pubblicazione sul 
Cimitero dei Caduti e sul Centenario dei Militi Ignoti, a cura della dott.ssa Elena Menon, 
che la Pro Loco Aquileia darà alle stampe immediatamente dopo il concorso. Inoltre 
riceverà un premio pari a 200,00 euro. 
Alcune fotografie, scelte della Giuria, verranno stampate su pannelli che saranno esposti 
al pubblico tra primavera/estate 2022 ad Aquileia. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 
l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, 
etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Pro Loco Aquileia 
APS comunque senza finalità di lucro. Le opere potranno essere riprodotte su  
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, 
da eventuali note esplicative (titolo) indicate dallo stesso. Il materiale inviato non sarà 
restituito. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell'associazione secondo quanto 
previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.  
 


