
 

1 

 

Associazione Borghi Autentici d'Italia  

Giornata Nazionale BAI - 22 maggio 2016 

1° Concorso di fotografia  

“Uno scatto autentico" 

 

Regolamento 

 

1. Organizzatori 

Associazione Borghi 
Autentici d'Italia 
Associazione con personalità 
giuridica 
(DPR 361/2000) 
Iscritta al n. 22 del Registro 
delle Persone Giuridiche 
presso la Prefettura dell'Aquila 

 

Segreteria Tecnica Nazionale 
Viale Matteotti, 49 
43039 Salsomaggiore 
Terme (PR)-Italy 
Tel. +39 0524 587185 
Fax  +39 0524 580034 

Sede Legale 
Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto, 5 
67068 Scurcola 
Marsicana (AQ) Italy 

CF. 95108270653 
e-mail: 
associazione@borghiautenticiditalia.it 
associazione@pec.borghiautenticiditalia.it 
 
www.borghiautenticiditalia.it 

 

Il concorso fotografico "Uno scatto autentico", alla sua prima edizione, è promosso 

dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia, in collaborazione con i borghi partecipanti alla 

prima Giornata Nazionale Borghi Autentici che si svolgerà domenica 22 maggio 2016. 

I borghi che hanno aderito al concorso "Uno scatto autentico" sono: 

 Capistrello    (AQ) - Abruzzo  

 Carsoli    (AQ) - Abruzzo 

 Fara San Martino   (CH) - Abruzzo  

 Monteferrante   (CH) - Abruzzo  

 Moscufo   (PE) - Abruzzo 

 Pescina    (AQ) - Abruzzo  

 Sante Marie   (AQ) - Abruzzo  

 Camerota    (SA) - Campania 

 Padula    (SA) - Campania 

 Roviano    (RM) - Lazio 

 Pizzone   (IS) - Molise 

 Saluzzo    (CN) - Piemonte 

 Acquaviva delle Fonti  (BA) - Puglia 

 Galatone    (LE) - Puglia 

 Patù      (LE) - Puglia 

 Salve     (LE) - Puglia 

 Aggius    (OT) - Sardegna 

 Galtellì    (NU) - Sardegna 

 Sardara    (VS) - Sardegna 

 

 

 

 

associazione@pec.borghiautenticiditalia.it 
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2. Finalità 

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare, attraverso le foto, i borghi autentici elencati in 

precedenza, mettendo in risalto le attività realizzate durante la Giornata nazionale e i fattori 

di autenticità locale come ad esempio particolari simbolici, atmosfere, scorci  e suggestioni. 

 

3. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

Per partecipare al concorso è necessaria l'iscrizione.  

Il regolamento e il modulo di iscrizione sono raggiungibili all'indirizzo: 

http://www.borghiautenticiditalia.it/, nella news giornata nazionale 22 maggio 2016. 

Le iscrizioni sono aperte sino al 24 MAGGIO 2016. 

Le foto dovranno essere scattate esclusivamente durante la Giornata Nazionale del 22 

maggio e nei borghi elencati al punto 1. 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotoamatori, ed ai professionisti della 

fotografia,  e senza limiti d’età. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta di un 

genitore o di chi ne fa le veci. 

Iscrivendosi al concorso il partecipante accetta il presente regolamento e dichiara di 

possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali necessarie 

liberatorie. Il concorrente è tenuto ad attenersi rigorosamente a tutte le indicazioni qui 

esposte pena l’esclusione dal concorso. 

Ogni partecipante potrà inviare ENTRO IL 25 MAGGIO 2016 un massimo di tre fotografie 

via email all'indirizzo: concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, inserendo nella e-mail le 

seguenti informazioni: 

1. titolo della foto; 

2. numero progressivo foto; 

3. nome e cognome dell'autore; 

4. luogo dello scatto (borgo autentico). 

Sulle foto inviate non dovrà comparire il nome del partecipante, pena l'esclusione dal 

concorso. 

 

4. Caratteristiche tecniche immagine e facoltà di esclusione 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. È 

possibile usare qualsiasi supporto tecnico: telefonino, reflex, smartphone, ecc. Non sono 

ammesse opere interamente costruite al computer. Le fotografie dovranno essere inedite.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel tema a quanto indicato nel presente regolamento ed 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.  

 

 

http://www.borghiautenticiditalia.it/


 

 

 

 

3 

5. Giuria 

La giuria sarete voi!  

Gli scatti verranno caricati nell'album "Uno scatto autentico" sulla pagina facebook 

"Emozioni Autentiche" e risulteranno vincitrici le tre foto che avranno avuto il maggior 

numero di reactions positive (mi piace)  

 

6. Quando e come votare e validità dei voti: 

Tutte le foto che perverranno verranno caricate sulla pagina facebook Emozioni Autentiche 

https://www.facebook.com/emozioniautentiche/?fref=ts nell'album appositamente creato 

"Uno scatto autentico" e sarà conteggiato il numero di reactions positive                 (mi 

piace) dal giorno in cui saranno pubblicate nell'album (31 maggio 2016) fino al 15 giugno 

2016 ore 13,00. Inoltre saranno considerati solo i voti alla foto caricata sulla pagina 

Emozioni Autentiche: anche se fosse condivisa, i like al profilo che la condividerebbe non 

sarebbero conteggiati, quindi per votare la foto originale sarà necessario cliccare sulla foto, 

aprirla e mettere il "mi piace".  

 

7. Premi 

Saranno premiate le prime tre fotografie più votate: 

 Primo premio: un week end a scelta per due persone nel borgo autentico di: MORCIANO 

DI LEUCA (LE), PIETRALUNGA (PG), BERCETO (PR).  

Dal momento della nomina il vincitore avrà un mese di tempo per scegliere una sola 

destinazione e la data di fruizione del premio (termine novembre 2016, esclusi i festivi). 

Il premio comprende una notte con prima colazione per due persone. Sono escluse dal 

premio spese di viaggio, vitto e spostamento in loco.  

 Secondo premio: voucher dal valore di 70,00 euro per l'acquisto di prodotti tipici sui siti 

Sardegna Autentica o Italia Autentica (in corso di allestimento). 

 Terzo premio: voucher dal valore di 40,00 euro per l'acquisto di prodotti tipici sui siti 

Sardegna Autentica o Italia Autentica (in corso di allestimento). 

 

8. Premiazione 

I risultati saranno resi pubblici sul sito Borghi Autentici d'Italia e sui vari social e la 

premiazione avverrà durante la Festa Nazionale dei Borghi Autentici che si svolgerà 

nell'ultimo fine settimana di giugno. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare la premiazione anche in altra sede, che 

verrà comunicata sul sito web dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, e successivamente 

alla data prevista per la Festa Nazionale, laddove, per cause di forza maggiore, la Festa 

Nazionale non dovesse realizzarsi. 

 

9. Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

Ogni concorrente è responsabile del materiale da egli presentato al concorso. Pertanto 

solleva gli organizzatori del concorso da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, ed in 

https://www.facebook.com/emozioniautentiche/?fref=ts
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particolare nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Gli organizzatori 

non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 

soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. Il concorrente deve informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 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 al concorso è consapevole di dichiarare 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, il consenso e/o l'autorizzazione, siano stati ottenuti. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 

relative alle finalità istituzionali o promozionali degli organizzatori, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

10. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso  

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. I diritti sulle fotografie 

rimangono di proprietà esclusiva dell’autore, che ne autorizza la pubblicazione per le 

finalità del concorso e per pubblicizzarne i risultati.  

Per altri eventuali impieghi potrà essere richiesto da parte dell'Associazione Borghi 

Autentici d'Italia, all'Autore,  l'utilizzo delle immagini, citandone l'Autore, comunque senza 

fine di lucro e per attività relative a finalità istituzionali o promozionali dell'Associazione 

stessa.  

Il materiale inviato non sarà restituito. 

L'Autore è inoltre consapevole di accettare le politiche sulla privacy di Facebook e/o 

Instagram. 

Chiunque invia le proprie foto alla mail: concorso.foto@borghiautenticiditalia.it, accetta 

integralmente il presente regolamento e acconsente al trattamento dei dati personali per le 

finalità del concorso. 

 

 

 

ISCRIVITI 

 

 

http://goo.gl/forms/ENhNvzAFVQ

