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PREMESSO CHE: 
 
 
Il Rotary Club Ancona 25-35 (d’ora in avanti Club) ha, tra gli scopi, quello di “Promuovere e 
valorizzare il lavoro dei giovani sul territorio e nell’attività professionale sempre al fine di servire 
l’interesse generale”. 
 
Il predetto Club ha intenzione di promuovere il territorio anche attraverso l’organizzazione di concorsi 
volti alla promozione di artisti ed amatori in campo artistico ed alla valorizzazione del territorio. 
 
L’Assemblea del Club ha disposto un fondo per indire un concorso che abbia il fine di far 
rappresentare zone caratteristiche di Ancona e del Conero. 
 
 

il Rotary Club Ancona 25-35 
con il patrocinio del Comune di Ancona 

indice il concorso  
“ANCONA IN VETRINA” 

 
 

1. I temi del concorso sono i seguenti: la città di Ancona e la Riviera del Conero; 

2. Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, residenti in Italia (per i minorenni 
è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci). Ogni autore può partecipare con 
immagini a colori o in bianco/nero ma non sono ammesse immagini totalmente realizzate al 
computer. La partecipazione è individuale e non sono ammessi gruppi. I soci di Rotary Club 
possono partecipare al concorso ma sono esclusi dall’assegnazione dei premi. 

3. Ogni partecipante deve disporre dei pieni diritti sull’opera presentata ai fini del concorso. Inoltre, 
nel caso in cui l’immagine rappresenti volti chiaramente riconoscibili, è necessario presentare, 
unitamente all’opera, apposita liberatoria dei soggetti rappresentati. Il Club non è responsabile in 
alcun modo per eventuali richieste di terzi in merito alla titolarità dei diritti d’autore delle opere 
presentate ai fini del concorso, né per la violazione dei diritti delle persone eventualmente 
rappresentate, né per qualunque altro diritto relativo alle immagini inviate. 

4. La Giuria, insindacabilmente, può disporre l’eliminazione dal concorso di immagini che violino le 
norme vigenti o che siano lesive del pubblico pudore. 

5. Ogni autore può partecipare con un numero massimo di immagini pari a DUE.  

6. Le immagini devono possedere il requisito dell’originalità e non devono essere state già premiate o 
segnalate in altri concorsi. 

7. La quota di partecipazione è pari a € 5,00 (cinque) per ciascuna immagine inviata e deve essere 
versata a mezzo bonifico bancario sul conto: IT83K0614002600017570056477 intestato a Rotary 
Club Ancona 25-35, Piazza Ugo Bassi 14/B 60027 Ancona, specificando nella causale: Concorso 
fotografico “Ancona in vetrina” + Nome e Cognome del partecipante. 
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8. Le immagini dovranno essere inviate in due modalità: 
a. ai fini dell’anteprima, in formato JPG e con risoluzione pari a 300 dpi all’indirizzo mail: 

rcancona25.35@gmail.com 
unitamente alla scheda di adesione adeguatamente compilata e firmata e alla copia della 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione (per i minori è altresì necessaria l’invio 
dell’autorizzazione di uno dei genitori o del tutore); in alternativa su supporto CD o 
DVD che, unitamente ai documenti, dovrà essere inviati all’indirizzo: 

 
Rotary Club Ancona 25-35 

c/o Ristorante Osteria della Piazza 
Piazza Ugo Bassi 14/B 

60127 Ancona 
 

b. le immagini dovranno altresì essere inviate tassativamente stampate su carta 
fotografica e con le seguenti dimensioni 20x30cm, entro e non oltre il 20 Ottobre p.v. 
all’indirizzo: 

Rotary Club Ancona 25-35 
c/o Ristorante Osteria della Piazza 

Piazza Ugo Bassi 14/B 
60127 Ancona 

I supporti non saranno restituiti. Le immagini che perverranno senza la documentazione richiesta o 
che non saranno inviate anche in formato stampa, oltre che digitale, non saranno prese in 
considerazione ai fini del concorso. 

 
9. All’invio delle immagini farà seguito comunicazione dell’avvenuta ricezione entro 72 ore, a mezzo 

e-mail. Qualora la ricezione non fosse notificata, si prega di comunicarlo via e-mail all’indirizzo 
rcancona25.35@gmail.com o al numero: 327.6847312 
 

10. L’organizzazione garantisce la massima cura nella gestione dei file ricevuti. Essa, tuttavia, declina 
ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti nonché per eventuali problemi 
tecnici o telematici che potrebbero impedire l’invio o la ricezione dell’immagine. 

 
11. Ogni autore mantiene i diritti sulle e la proprietà delle immagini inviate ma concede, a titolo 

gratuito e senza limiti di tempo, l’utilizzo delle opere per finalità non di lucro al Rotary Club 
Ancona 25-35 e agli enti patrocinanti o sostenitori ai fini di pubblicazioni, riproduzioni su cataloghi 
o supporti digitali ed internet. In caso di utilizzo sarà, comunque, citato il nome dell’autore. 

 
12. Le opere in formato cartaceo e quelle in formato digitale dovranno pervenire entro il 20 Ottobre 

2012 Per le opere inviate via e-mail farà fede la data di invio, per quelle spedite tramite posta, 
invece, il timbro postale di partenza. 
La giuria si riunirà successivamente per decidere in merito all’assegnazione dei premi. Verrà 
premiata la migliore opera del concorso e la migliore opera prodotta dai partecipanti nati tra il 1 
gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1997. Il premio previsto consiste in una mostra personale 
congiunta dei due vincitori presso la sala del Rettorato di Ancona della durata di una settimana, nel 
mese di gennaio p.v.  Inoltre, all’autore della migliore opera del concorso sarà assegnato anche un 
buono sconto (5% su acquisto merce; 20% su stampa) presso il negozio: “Click!” in Corso Carlo 
Alberto n. 42, Ancona. La comunicazione ai partecipanti in merito all’assegnazione dei premi sarà 
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effettuata entro 15 giorni dalla data di riunione della commissione giudicante, a mezzo e-mail agli 
indirizzi dai quali è stata inviata l’opera ai fini della selezione o a mezzo posta ordinaria. 
La data della premiazione sarà comunicata successivamente; la premiazione avrà luogo presso la 
Galleria Gioacchini di Ancona – Corso Garibaldi, 26. 
Oltre alla definizione dei premi, la giuria selezionerà un numero di opere, tra quelle che giudicherà 
le migliori, che saranno esposte nelle vetrine di alcuni esercizi del centro della città di Ancona. Il 
numero di opere e la durata dell’esposizione saranno determinati in base alla disponibilità degli 
esercenti con i quali sono già stati avviati rapporti. 
Le date e le tempistiche potranno subire variazioni che verranno prontamente comunicate ai 
partecipanti al concorso. 

 
13. La giuria sarà così composta: 

Maurizio Bianchelli – Socio del Rotary Club Ancona 25-35 - Fotoamatore 
Alberto Bignami – Socio del Rotary Club Ancona 25-35 – Fotoamatore 
Giancarlo Gioacchini – Vicepresidente Confesercenti Ancona – Titolare “Galleria Gioacchini” 
Giorgio Marinelli – fotografo professionista  
Luigi Sauro – fotografo professionista – Titolare “Luigi Sauro Photographer Studio” 
 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

14. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al regolamento qualora cause di forza maggiore 
lo richiedano. 
 

15. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (recante il "Codice in 
materia di Protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), si comunica che i 
dati personali forniti nell'ambito del concorso fotografico saranno raccolti dal Rotary Ancona 25-
35  su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizione del Codice. 

 

 

 

 


