
   
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
“PAOLO CATUCCI” 

MASSAFRA 

 

L’Associazione Culturale “PROGRAMMA CULTURA” e la Biblioteca Comunale “PAOLO CATUCCI” di 

Massafra indicono il concorso fotografico  
 

 “IMMAGINI IN VERSI” 

Massafra incontra Dante 

 

Il concorso fotografico “IMMAGINI IN VERSI – Massafra incontra Dante” è organizzato in occasione 

della campagna nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”, che, nell’anno 2021, celebra il settecentenario 

della morte di Dante Alighieri. 

L’idea del concorso fotografico si propone di intrecciare l’opera del Sommo Poeta alla valorizzazione 

della città di Massafra e del suo territorio, in tutte le sue sfaccettature più caratteristiche e distintive. 

Il concorso invita a riscoprire la meraviglia degli scenari della quotidianità massafrese, attraverso la 

fotografia, offrendo un’occasione di confronto letterario con i versi danteschi.  

In linea con quanto indicato dalla campagna nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”, tema del concorso è 

l’amore, quale sentimento profondo, declinato in tutte le sue sfumature, in cui vogliamo comprendere 

anche quelle riguardanti il rispetto, l’amore e la appartenenza al territorio, così da cogliere anche la 

notevole valenza di fonte di educazione, tutela e divulgazione culturale della partecipazione.  

Le opere prodotte, infatti, dovranno essere ispirate a versi di Dante Alighieri, raccontando il 

tema dell’amore ritratto in un volto, in uno spazio della città di Massafra o del suo territorio. 

 

La partecipazione al suddetto concorso prevede l’accettazione integrale del regolamento che segue. 

  

1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi o amanti della fotografia 

residenti in Italia, senza distinzione fra dilettanti e professionisti. Sono previste due 

categorie di concorrenti, con distinzione limitata alla fascia d’età:  

 

- CONCORRENTI UNDER 18 

- CONCORRENTI OVER 18 

 

2. Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 3 fotografie. 

 

3. Il Termine per la presentazione delle opere è il 31/05/2021 

 

4. Le fotografie, ispirate ai versi danteschi, dovranno riguardare esclusivamente il territorio 

comunale di Massafra. 
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5. Qualsiasi soggetto è ammesso, purché sia evidenziato il nesso di collegamento con i versi 

poetici, e sempre nel rispetto delle Informazioni sul trattamento del materiale e dei dati 

personali riportate in coda al presente bando: 

- Paesaggi 

- Architetture e monumenti 

- Persone 

- Scene di vita cittadina 

 

6. Le foto dovranno essere inviate, assieme alla scheda di partecipazione compilata, con posta 

elettronica all’indirizzo immagininversi@programmacultura.it oppure utilizzando il sito 

Wetransfer gratuito (www.wetransfer.com). Se si sceglie quest’ultima opzione occorrerà 

inserire come e-mail di destinazione: immagininversi@programmacultura.it  

 

7. Non verranno accettate opere consegnate a mano. 

  

8. Le immagini digitali, a colori o in bianco e nero, dovranno essere in formato jpeg (.jpg) con 

una risoluzione non inferiore a 300 dpi e profilo colore RGB. Non sono previste limitazioni 

relativamente alla risoluzione in pixel. 

 

9. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere, 

salvo lievi correzioni di colore, contrasto, esposizione o la rimozione di piccoli dettagli non 

significativi di disturbo alla fotografia, pena l’esclusione dal concorso. 

 

10. I file dovranno essere così nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del 

nome, aggiungendo una numerazione progressiva. Es. Rossi Mario: ROSMAR_1 e ROSMAR_2. 

 

11. Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo sulla scheda di partecipazione, dove 

dovranno essere indicate anche gli altri dati richiesti, oltre alla citazione obbligatoria dei versi 

danteschi di ispirazione. 

 

12. Nessuna opera fotografica potrà concorrere senza l’accompagnamento dei versi danteschi 

di riferimento. 

 

13. Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione e non saranno 

restituite. 

 

14. La giuria sarà composta da cinque membri, compreso il presidente della commissione, che 

valuterà, tra le opere fotografiche, le 6 fotografie vincitrici (3 per categoria). I componenti 

saranno individuati tra esponenti del mondo culturale ed artistico ed esperti di fotografia. La 

giuria esprimerà un giudizio insindacabile. 

http://www.wetransfer.com/
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15. Saranno escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della giuria, immagini giudicate 

eticamente non corrette o che abbiano potuto recare danno al soggetto oppure all’ambiente. 

Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani 

 

16. Le 6 opere vincitrici (3 per categoria) saranno distinte in: 

- 1° classificato 

- 2° classificato 

- 3° classificato 

 

17. Della graduatoria sarà data notizia via mail ai vincitori, nonché sui canali web di riferimento 

dell’Associazione e della Biblioteca Comunale. 

 

18. Ad ognuno dei sei vincitori, tre per categoria, sarà riconosciuto un premio così suddiviso: 

 

CATEGORIA UNDER 18 

- PRIMO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 200,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 

- SECONDO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 150,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 

- TERZO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 100,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 

CATEGORIA OVER 18 

- PRIMO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 300,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 

- SECONDO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 250,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 
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- TERZO CLASSIFICATO  

o Buono acquisto del valore di € 200,00 spendibile in strumentazione, attrezzatura o altro 

materiale fotografico presso rivenditore specializzato; 

o Buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile in libri o pubblicazioni presso libreria 

convenzionata; 

 

E’ da intendersi che, trattandosi di concorso indetto per la produzione di opere artistiche, detti premi 

sono da considerarsi come premio all’autore con carattere di corrispettivo di prestazione d’opera, che  

rappresenta comunque il riconoscimento del merito personale a titolo d’incoraggiamento 

nell’interesse della collettività; 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEL MATERIALE E DEI DATI PERSONALI: 

 

19. Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere. Tramite l’accettazione del presente 

regolamento l’Associazione Culturale “Programma Cultura” e la Biblioteca Comunale “Paolo 

Catucci” di Massafra sono sollevate da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva 

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 

20. La partecipazione al concorso implica automaticamente la completa accettazione del 

presente regolamento e la concessione, all’associazione organizzatrice, del diritto di 

riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che 

abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia e 

dell’evento. 

L’associazione dichiara che le fotografie ricevute NON verranno utilizzate per scopi 

commerciali. 

 

21. In conformità a quanto deliberato dall’art.10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196 e modifiche GDPR- Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in 

fase di iscrizione con l’apposito modulo, saranno utilizzati esclusivamente per individuare i 

vincitori, per identificare gli autori delle fotografie e per le comunicazioni relative al concorso 

stesso. 

 

22. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto. 
 

  

 


