
Concorso fotografico “MEDIEVALE A VICOPISANO” 
 

Presentazione 
 
Fotogruppo Vicopisano in occasione della Festa Medievale 2015 e in collaborazione con l’Associazione 
Festa Medievale di Vicopisano organizza il concorso fotografico intitolato “Medievale a Vicopisano”. 
Lo scopo del concorso è quello di valorizzazione le attività e degli eventi proposti dall’Associazione Festa 
Medievale al fine della promozione turistica del territorio di Vicopisano attraverso la realizzazione di  
immagini e scatti ambientanti durante le due giornate della festa. 
 
Regolamento 
 

1. Partecipazione 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limite di età. 
Si intendono esclusi i soci iscritti al Fotogruppo Vicopisano e i membri dell’Associazione Festa 
Medievale. 
 

2. Tema del Concorso 
 
Il tema del concorso è la Festa Medievale 2015 in ogni suo aspetto e manifestazione. 
Le foto dovranno essere realizzate nei due giorni in cui si terrà la festa, sabato 5 e domenica 6 
settembre 2015. 
Il concorso è per immagini e le fotografie dovranno essere inedite e potranno essere sia a colori che 
in bianco e nero. Sono ammesse fotografie realizzate in modalità sia digitale che analogica.  

 
3. Iscrizione e termini 

L’iscrizione è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 
Entro la data del 4 settembre dovrà essere inviato il modulo di iscrizione allegato o scaricabile dal 
sito www.fotovico.it  oppure dal sito www.festamedievaleinvicopisano.it e andrà inviato compilato 
all’indirizzo e-mail  biblioteca@comune.vicopisano.pi.it oppure all’indirizzo segreteria@fotovico.it. 
Le fotografie, massimo 3 per iscritto, andranno stampate e consegnate o spedite entro il 21 
settembre 2015 all’ufficio biblioteca del comune di Vicopisano in Via Lante n. 50 corredate da 
cd/dvd contenente i file originali nel seguente formato jpeg: lato più lungo 1024 pixel e a 72 dpi. 
Le stampe dovranno avere formato 20x30 cm e dovranno essere montante su cartoncino nero di 
formato 30x40 cm. 
Sul retro del cartoncino dovrà essere indicato il nome dell’opera e riportata una sigla così formata: 
titolo dell’opera a seguire iniziale del nome, a seguire l’iniziale del cognome e l’anno di nascita, con 
caratteri minuscoli (esempio: “Combattimento Medievale” scattata da Mario Rossi nato nel 1974 
sarà: combattimentomedievalemr1974). 
 

4. Giuria 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da un 
rappresentante dell’associazione della festa medievale, un rappresentante del Fotogruppo 
Vicopisano, un rappresentante dell’amministrazione del comune di Vicopisano e due fotografi 
esperti.  
La giuria è in fase di composizione al momento della stesura del presente regolamento pertanto 
verrà comunicata in seguito. 
La giuria valuterà l’ammissibilità delle immagini e si riserva la facoltà di non accettare immagini la 
cui realizzazione si presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non 
in linea con il tema del concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
 

http://www.fotovico.it/
http://www.festamedievaleinvicopisano.it/
mailto:biblioteca@comune.vicopisano.pi.it


 
5. Premi 

Tra le foto pervenute saranno selezionate 25 opere, che saranno esposte, tra queste saranno scelte 
le tre meritevoli di premio più cinque menzionate. 
La premiazione avverrà in data 11 ottobre a Vicopisano in luogo e orario che saranno comunicati in 
seguito.  
Gli autori delle 25 opere selezionate saranno invitati il giorno della premiazione. 
I premi, offerti dall’Associazione Festa Medievale, sono: 
primo premio un buono da € 200,00; 
secondo premio un buono da € 100,00; 
terzo premio un buono da € 50,00. 
Le foto premiate e segnalate verranno pubblicate on-line, inserite nei social network e nei siti della 
Festa Medievale e del Fotogruppo Vicopisano. 
 
 

6. Resposabilità 
L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia 
in possesso del copyright, l’autore autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini per le 
iniziative legate alla manifestazione ed è responsabile del contenuto delle immagini inviate. 
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controverse relative alla paternità di 
immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico.  
L’autore inoltre solleva gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni 
morali e materiali da parte di terzi. 
 
 

7. Privacy-trattamento dati personali 
Si informa che in conformità al D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto 
della normativa in fatto di trattamento dei dati personali. 


