
 

 

R E G OL AM E N T O  C O NC O R S O  

 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo del concorso è contribuire alla promozione del patrimonio fortificato 
dell’Alto Adriatico nell’area del programma europeo Italia-Slovenia 2007-14. 
Saranno ammessi al concorso foto aventi per soggetto: siti e architetture militari, 
castellieri, mura, presidi di difesa, torri, torrioni e manufatti militari di epoche 
diverse dell’area Alto Adriatica. Per maggiori informazioni sul patrimonio 
fortificato consultare i siti www.camaa.eu e www.marcopolosystem.it  
Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto Camaa – Centro per le Architetture 
Militari dell’Alto Adriatico e avrà come finalità la realizzazione di una mostra 
fotografica in due sedi espositive. Il concorso è senza scopo di lucro. 
 
PARTECIPANTI 
 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e fotoamatori, italiani, sloveni 
e stranieri senza discriminazione alcuna. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare occorre inviare alla mail foto.camaa@gmail.com, entro il 9 gennaio 
2015 una o più immagini in formato elettronico JPEG. 
Risoluzione fotografica consigliata: 

- Dimensioni in pixel per 150 dpi (3000x4500) 
- Formato digitale 50x70 cm 

 
Le immagini devono essere accompagnate da una breve descrizione del soggetto 
della fotografia e nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e contatto 
telefonico dell’autore. I partecipanti si fanno garanti sotto la propria responsabilità 
che l’intera fase di produzione e post produzione sia stata realizzata direttamente 
dal partecipante o sotto la sua direzione. Immagini considerate non ammissibili a 
causa del contenuto non pertinente potranno venir escluse a discrezione della 
giuria. La registrazione al concorso avviene unicamente attraverso la mail ed è 
gratuita. 
 
MOSTRA 
 
Con le foto pervenute verrà realizzata una mostra in due sedi espositive (Venezia, 
Marghera, Italia e Koper – Capodistria, Slovenia). Le foto selezionate dalla giuria 
verranno stampate ed esposte nelle mostre presso le rispettive gallerie delle sedi 
espositive. 
Tutte le foto ricevute dall’organizzazione del concorso entro i termini di scadenza 
sopra indicati, saranno esaminate da una giuria composta da esperti. La selezione 
della giuria è inappellabile. Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail notifica 
ufficiale del risultato e l’invito alla vernice delle mostre. 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaa.eu/
http://www.marcopolosystem.it/


 

DIRITTI e RESPONSABILITA’ 

 

Tutti i diritti relativi alle immagini presentate in concorso rimangono di proprietà 

dei partecipanti. L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre le 

immagini presentate in concorso per i soli scopi promozionali del concorso stesso, 

in Italia e all’estero, o per la promozione del progetto Camaa e dei suoi eventi in 

qualsiasi forma e luogo, anche su internet. 

Le immagini potranno essere utilizzate anche successivamente per fini non 

commerciali e legati alla realizzazione di attività di promozione del patrimonio 

fortificato, previa citazione obbligatoria dell’autore. Altri utilizzi del materiale 

fotografico dovrà essere oggetto di accordo fra le parti. 

E’ responsabilità dei candidati ottenere per tutte le foto presentate i necessari 

permessi, incluse le liberatorie per i soggetti ritratti, e, ai fini della partecipazione 

al concorso, della loro stampa per la mostra e per gli altri materiali promozionali e 

la loro eventuale pubblicazione, nei limiti di quanto indicato precedentemente. 

I dati personali dei partecipanti, nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali 
sulla privacy, saranno utilizzati solo per scopi interni all’organizzazione del 
concorso stesso. L’organizzazione del concorso ed il presidente della commissione 
giudicatrice interpreteranno la corretta applicazione di queste norme e 
decideranno in merito ad ogni questione non espressamente prevista dal 
regolamento. 
 

 
Organizzazione evento: Marco Polo System G.E.I.E., Via Forte Marghera 30, 

Venezia, Italia 
 

 
 
 



 

 

 


