
REGOLAMENTO PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
Lo scao del Carro
“Istan di vita contadina”

ART.1
Il concorso, alla sua prima edizione, è aperto a tu  i fotoamatori, hobbis o professionis, che 
possono partecipare all’unica sezione del concorso.
Non è Non è consenta la partecipazione  ai membri  del consiglio dire vo dell’Associazione  ”IL CARRO”.

ART.2
Il  tema del concorso è libero e saranno ammesse esclusivamente fotografie scaate nell’ambito 
dell'ulma giornata della quarantaquaresima edizione della “Mostra del Carro Agricolo” che si 
terrà a Fra cciola di Cortona (AR) domenica 13 oobre 2019. La manifestazione del giorno 13 ini-
zierà alle ore 10.00 e terminerà con il tradizionale “falò” delle ore 23,30. (Programma dell'intera 
manifestazione sul sito www.carroagricolo.it).
È previsto un premio speciale per l’immagine che sarà ritenuta più rappresentava del tema della 
manifestazione di quest’anno, ovvero “La lavorazione della canapa”.

ART.3
Ciascun partecipante potrà presentare da un minimo di una ad un massimo di quaro foto.
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori,  non è ammesso alcun fotomontaggio, 
mentre lo è il fotoritocco. Le immagini che non rispeano tali condizioni saranno escluse in fase di 
giudizio.
LeLe immagini dovranno essere inviate all’Associazione “IL CARRO”, in formato ESCLUSIVAMENTE DI-
GITALE tramite piaaforma WeTransfer (hps://wetransfer.com) o simili, all’indirizzo e-mail 
museo@carroagricolo.it  entro e non oltre il 31 oobre 2019. I files dovranno essere forni in for-
mato digitale JPG con lato corto 2000 px o superiore. La denominazione  di ogni singolo file dovrà 
essere la seguente: NOME_COGNOME_TELEFONO_TITOLO FOTO_PROGRESSIVO FOTO   (esem-
pio: MARIO_ROSSI_3376485674_LE FORNAIE_1.jpg)

ART.4
La quota di iscrizione, a tolo di rimborso cos organizzavi, è fissata in € 15,00 (quindici), e deve 
essere corrisposta presso la segreteria della festa al momento dell’iscrizione unitamente alla 
scheda d’iscrizione  allegata al presente regolamento completamente compilata. L'iscrizione può 
essere effeuata soltanto durante lo svolgimento della manifestazione di domenica 13 oobre 
presso la segreteria all'interno del Circolo ARCI di Fra cciola.
Sarà ammessa una sola iscrizione per persona.

ART.5
LeLe immagini che saranno inviate potranno essere inserite, a insindacabile giudizio dell’Associazi-
one, sul sito ufficiale www.carroagricolo.it e pubblicate sui canali social (Facebook e Instagram) e 
su tue le pubblicazioni dell’Associazione citando il nome dell’autore.
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ART.6
OgniOgni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando così gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confron di eventuali sogge  raffigura nelle foto-
grafie. Ogni partecipante dichiara di possedere tu  i diri sugli originali, sulle acquisizioni digitali 
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate 
alla Giuria, ma cede i diri d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni 
all’Associazione per tu  i fini da essa stabili all’Arcolo 5.

ART.7
LaLa giuria è composta da Francesco Aes, Assessore alla Cultura e Turismo e Vicesindaco del 
Comune di Cortona, dal presidente dell’Associazione “IL CARRO” Fulvio Liberatori e da Riccardo 
Mendicino, fotografo professionista, Marco Nicolini, fotografo professionista, e da Lorenzo Pro-
dezza, fotografo professionista.
Il giudizio della Giuria sarà  insindacabile ed inappellabile.

ART.8
I vincitori e i fotografi segnala riceveranno la comunicazione  tramite e-mail dell'esito del 
concorso entro il  17 novembre 2019. I risulta saranno altresì pubblica sul sito web 
www.carroagricolo.it  e su tu  i canali social dell’Associazione.
Saranno assegna i seguen premi:
1° premio € 400,00 in denaro, oltre a targa e aestato;
2° premio € 250,00 in denaro, oltre a targa e aestato;
3° premio € 150,00 in denaro, oltre a targa e aestato;
SaSaranno inoltre assegna i seguen premi speciali:
Miglior foto a tema “La lavorazione della canapa” € 100,00 in denaro, oltre a targa e aestato;
Miglior fotografo Under 21 € 100,00 in denaro, oltre a targa e aestato;

La premiazione si terrà domenica 8 dicembre 2019 presso il Circolo Arci di Fra cciola, Cortona 
(Ar) alle ore 18, nell’occasione a tu  i partecipan al concorso (anche non vincitori) che vorranno 
intervenire verrà offerta la cena.
A tu  i premia non residen nel comune di Cortona verrà offerto un pernoamento.
II risulta con le foto vincen ed i relavi autori verranno pubblica nel sito internet              
www.carroagricolo.it, nei canali social dell’Associazione e verranno comunica ai vari organi di 
stampa e promozione turisca. 
I premi non rira saranno a disposizione dei vincitori per trenta giorni presso la sede dell’Associ-
azione.
Con le migliori fotografie potrà essere realizzata una mostra fotografica per la valorizzazione del 
territorio e della civiltà contadina.

AART.9
L’Associazione “IL CARRO”, informa che i da personali verranno tutela come disposto del Decreto Legislavo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei da personali” e il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 
GDPR (General Data Protecon Regulaon), che avverrà con modalità informache e cartacee, avrà lo scopo, oltre 
che di individuare i vincitori, di idenficare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno espo-
ste o pubblicate. Il tolare del traamento è l’Associazione “IL CARRO”, con sede in Località Fra cciola  24, Cortona 
( AR). Responsabile del traamento dei da è il Presidente dell’Associazione Fulvio Liberatori.

PPer qualsiasi ulteriore informazione contaare il presidente dell’Associazione “IL CARRO”, Fulvio Liberatori, 
Tel. 335382003, oppure il segretario Carlo Lancia, Tel. 3392703454.


