
 
 

1° Concorso Fotografico Metelliano “L’Amore” 
 
Bando di Concorso 
Il Rotary Club Cava de’ Tirreni (Sa) indice ed organizza il 1° Concorso Fotografico 
Metelliano dal tema “L’Amore”. 
 
Calendario 
- Martedì 15 settembre 2015: apertura del concorso. 
- Giovedì 31 marzo 2016: termine ultimo per la presentazione delle opere. 
- Aprile 2016: cerimonia di premiazione. 
 
Giuria  
La Giuria è composta da: 
- Dott. Carlo Nardacci (Presidente), Presidente del Rotary Club Cava de’ Tirreni. 
- Angelo Tortorella, Presidente onorario del Club Fotografico Cavese. 
- Dott. Raffaele Colimodio, Consigliere del Rotary Club Cava de’ Tirreni. 
I lavori della Giuria termineranno entro il 20 aprile 2016.  
 
Regolamento 
1. Il Rotary Club Cava de’ Tirreni indice ed organizza il 1° Concorso Fotografico 
Metelliano dal tema “L’Amore”. 
La partecipazione è aperta a tutti i soci rotariani del Distretto 2100 (Campania, 
Calabria e Territorio di Lauria), ai loro familiari ed ai “simpatizzanti” rotariani 
residenti nel territorio del suddetto Distretto. 
Il concorso è articolato su un tema fisso: “L’Amore”. 
Il concorso è a sezione unica (comprensiva di foto sia a colori che in bianco e nero). 
2. Ogni concorrente può partecipare al concorso con un numero massimo di 2 foto. 
Ogni immagine deve essere rinominata come l’esempio seguente: 
MARIO_BIANCHI_01 
MARIO_BIANCHI_02 
Il titolo delle opere deve essere riportato nella scheda di partecipazione. 
3. L’invio delle foto è consentito solo in formato file digitale (chi desideri stampare in 
proprio le foto può inviarle, a proprie spese, entro la data ultima del 31 marzo 2016 al 
seguente indirizzo: Rotary Club Cava de’ Tirreni c/o Hotel Victoria Maiorino, Corso 
Mazzini, 4 - 84013 - Cava de’ Tirreni - Sa). 
4. I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG e salvati 
alla massima qualità. Non sono ammessi altri formati. 
5. Si consiglia ai partecipanti di inviare i file delle foto alla massima risoluzione 
possibile per consentire un’adeguata qualità di stampa. Le foto vincitrici e 
“segnalate” saranno stampate nel formato 30x40 cm. 



 
 

6. I file vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica concorsoamore@rotarycava.it. 
7. Per file di grosse dimensioni si consiglia l’utilizzo gratuito del sito 
www.wetransfer.com. 
8. È possibile che in caso di vincita venga richiesta copia del file ad alta risoluzione 
(o risoluzione nativa) comprovante autenticità e proprietà. 
9. Le foto devono avere come tema unico “L’Amore” in ogni sua espressione. 
10. I partecipanti garantiscono al Rotary Club Cava de’ Tirreni di essere interamente 
titolari dei diritti delle opere presentate. Inoltre, i concorrenti garantiscono (e si 
impegnano a tenere indenne l’Organizzazione da eventuali pretese di terzi al 
riguardo, inclusa la richiesta di danni morali e materiali) che le fotografie non ledano 
alcun diritto di terzi e che per le immagini che ritraggono persone per le quali è 
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore abbia ottenuto l’adeguata 
liberatoria. 
11. La decisione della Giuria è inappellabile.  
12. Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi 
fotografici. Non dovranno presentare cornici, bordi, sigle, firme o qualsiasi altro 
segno di riconoscimento. Non saranno ammessi fotomontaggi e fotoritocchi di alcun 
genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. 
13. A conferma dell’avvenuta ricezione e registrazione dei file, i partecipanti 
riceveranno un messaggio di posta elettronica nel più breve tempo possibile. 
14. La quota di partecipazione è di € 10,00, da versare tramite bonifico bancario 
(contestualmente all’invio delle foto) al seguente codice IBAN: 
IT62P0538776173000000015348 intestato a Rotary Club Cava de’ Tirreni, indicando 
la causale “CONCORSO L’AMORE”. 
15. La scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.rotarycava.it, va compilata 
in tutte le sue parti ed inviata per posta elettronica insieme alle foto proposte, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Unitamente alla scheda di partecipazione dovrà essere inviata anche la ricevuta del 
versamento della quota di partecipazione. 
16. La Giuria selezionerà le foto vincitrici, oltre alla possibilità di “segnalare” altre 
foto particolarmente meritevoli. Le opere vincitrici, quelle eventualmente “segnalate” 
ed altre ancora ritenute significative dalla Giuria saranno oggetto di un’esposizione 
contestuale alla cerimonia di premiazione, la cui data e location saranno comunicate 
successivamente. 
17. Ogni partecipante, con la firma che appone sulla scheda di iscrizione, accetta tutte 
le condizioni presenti nel regolamento. 
18. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione al concorso nei 
seguenti casi: 
A. Scheda di partecipazione non compilata in tutte le sue parti (informativa sulla 
privacy compresa). 
B. Fotografie pervenute oltre le ore 24.00 del giorno 31 marzo 2016. 
C. Bonifico non effettuato contestualmente all’invio delle foto. 



 
 

 
Premi 
1° Classificato: Buono spesa di € 300,00 in materiale fotografico. 
2° Classificato: Buono spesa di € 200,00 in materiale fotografico. 
3° Classificato: Buono spesa di € 100,00 in materiale fotografico. 
Sarà prevista anche la possibilità di riconoscimenti e/o premi in materiale fotografico  
per le eventuali opere “segnalate”. 
Le foto in concorso potranno essere liberamente usate in futuro dall’Organizzazione, 
fatto salvo l’obbligo della menzione dell’autore delle stesse. 
Le foto stampate per l’allestimento della mostra relativa al concorso non verranno 
restituite. 
 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.rotarycava.it o 
inviare una mail all’indirizzo concorsoamore@rotarycava.it.  


