
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 - Premessa
L'Associazione culturale "Il Quaderno Edizioni" indice un concorso artistico intitolato "La 
mia  terra  in  cartolina".  Il  concorso  si  propone  l’obbiettivo  di  valorizzare  il  territorio 
vesuviano  mediante  la  realizzazione  di  n°2  (due)  tipi  di  immagini-cartoline  per  ogni 
singolo  Comune  partecipante.  I  Comuni  scelti  sono:  Boscoreale,  Boscotrecase, 
Poggiomarino, San Giuseppe e Terzigno, individuati tra tutti quelli che popolano le falde 
del Vesuvio, in quanto in essi da decenni non si producono cartoline dedicate al tema di 
cui al punto seguente.

Art. 2 – Tema del concorso
Il concorso fotografico ha il seguente tema: “Il territorio vesuviano con le sue peculiarità: 
la storia, le bellezze e le risorse ambientali, umane e sociali”.

Art. 3 - Requisiti per partecipare al concorso
I  concorrenti  devono essere gli  autori  della fotografia.  Iscrivendosi al  concorso l'autore 
dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità  penale  e  civile,  che:  a)  le  foto  presentate  non 
violano  la  proprietà  intellettuale,  la  privacy  o  qualunque  altro  diritto  personale  e 
patrimoniale  di  terzi;  b)  il  concorrente  si  assume,  di  conseguenza,  ogni  e  qualsiasi 
responsabilità giuridica in ordine alle fotografie presentate; c) le persone eventualmente 
riprodotte hanno concesso il  proprio valido consenso all'utilizzo della loro immagine e 
hanno  rinunciato  a  far  valere  qualsiasi  diritto  personale  e  patrimoniale  relativo 
all'immagine stessa; d) nel caso in cui siano riprodotte immagini di soggetti di età inferiore 
ai  18  anni,  il  concorrente  deve  documentare  il  consenso  dei  genitori.  “Il  Quaderno 
edizioni” declina ogni responsabilità giuridica nel caso in cui il concorrente non rispetti 
tutti i termini sopra elencati. Il concorso è aperto a tutti quelli che lo desiderano, senza 
distinzione di età,  sesso, residenza e nazionalità.  I  concorrenti che abbiano meno di 18 
(diciotto)  anni  devono  fornire,  all'inizio  del  concorso,  il  consenso  scritto  dei  propri 
genitori.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e materiale ammesso 
Il concorso è suddiviso in due sezioni:



SEZIONE ADULTI:
Ogni concorrente può partecipare con nº 1 (una) immagine esclusivamente fotografica. Le 
fotografie dovranno pervenire, via posta elettronica, al responsabile del bando Federico 
Ascolese,  al  seguente  indirizzo  e.mail:  unacartolinaperilquaderno@gmail.com  La  mail 
dovrà contenere il modulo A, la foto per il concorso in formato jpeg e la scansione o la foto 
della  copia  dell’avvenuto  versamento  della  quota  di  iscrizione.  Il  modulo  A  dovrà 
pervenire in formato pdf o jpeg. La quota di iscrizione è pari a E 10,00 e dovrà essere 
effettuata a mezzo bonifico intestato a"Il Quaderno Edizioni”, 
sul c.c. Associazione Il Quaderno Edizioni Via Croce 112 Boscoreale (NA) cap. 80041 
IBAN  IT89N0335967684510700169883  con l’indicazione della causale 
“LA MIA TERRA IN CARTOLINA”  oltre al nome e al cognome dell'autore.
Verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta corretta ricezione del materiale.

SEZIONE RAGAZZI:
Per i concorrenti alla sezione ragazzi, minori di 18 anni, la partecipazione è gratuita. Ogni 
concorrente  può  partecipare  con  nº1  (una)  immagine  avente  ad  oggetto  il  tema  del 
concorso. L’immagine può consistere in una foto oppure in un'opera pittorica realizzata 
con  qualsiasi  tecnica.  Sia  l’immagine  fotografica  che  quella  pittorica  dovranno  essere 
riprodotte  e  consegnate  in  formato  elettronico  jpeg.  Per  poter  partecipare  al  concorso, 
l'interessato dovrà compilare il modulo B.
Le  opere  fotografiche  o  pittoriche  presentate  dal  concorrente  dovranno  pervenire,  via 
posta elettronica, al responsabile del bando Federico Ascolese, al seguente indirizzo e.mail: 
unacartolinaperilquaderno@gmail.com  La mail dovrà contenere il modulo B debitamente 
compilato e l’immagine dell'opera in concorso. Il modulo B dovrà pervenire in formato 
pdf  o  jpeg.  Le  opere  concorrenti  dovranno  essere  inviate  solo  in  formato  jpeg.  Verrà 
spedita al concorrente una mail di conferma dell’avvenuta corretta ricezione del materiale. 
Nel caso in cui i partecipanti siano più studenti della stessa scuola, è possibile partecipare, 
dopo  che  il  materiale  sia  stato  raccolto  da  un  responsabile  scolastico,  telefonando 
preventivamente a Federico Ascolese al numero 3342721397 (dalle ore 14:00 alle 19:00, tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì)o inviando un'email a unacartolinaperilquaderno@gmail.com 
entro il 30 giugno, al fine di concordare con l’Ascolese un appuntamento per la consegna 
del materiale raccolto. Questo dovrà comprendere anche un elenco numerato coi nomi dei 
concorrenti,  il  cui  numero  d’ordine  dovrà  corrispondere  a  quello  dell'opera  del 
concorrente. Il materiale dovrà essere consegnato dal responsabile scolastico all’Ascolese 
su  supporto  elettronico  CD,  oltre  ai  moduli  B  debitamente  compilati.  Al  responsabile 
scolastico sarà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna.

Art. 5 - Termini e scadenze 
 Il termine per la presentazione delle fotografie è il 30 (trenta) giugno 2016. Ogni fotografia 
presentata  dopo  tale  data,  perciò,  non  sarà  presa  in  considerazione  e,  quindi,  non 
parteciperà al concorso. 

Art. 6 - La giuria
La  giuria  sarà  composta  da  persone  esperte  nominate  da  "Il  Quaderno  Edizioni" 
coordinate da un magistrato nostro associato. La giuria selezionerà e classificherà con il 
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proprio voto le opere che riterrà meritevoli. L'assegnazione dei premi avverrà a giudizio 
insindacabile  e  inappellabile  della  detta  giuria  e  verterà  sulla  tecnica,  la  rilevanza e  il 
contenuto delle immagini. Saranno realizzate due classifiche: una riguardante la sezione 
ragazzi e l'altra riguardante la sezione adulti. 

Art. 7 - Premi

SEZIONE ADULTI:
Gli  autori  delle  prime  due  opere  classificate  di  ogni  Comune  firmeranno  le  cartoline 
ufficiali di quel Comune con uso riservato al Quaderno Edizioni. Ai due vincitori saranno 
inoltre conferiti i premi messi a disposizione dagli sponsor del presente concorso. Le altre 
opere meritevoli,  ma non vincitrici,  saranno presentate nella mostra fotografica e nelle 
altre manifestazioni promosse dall’Associazione “Il Quaderno Edizioni” aventi ad oggetto 
la valorizzazione del territorio vesuviano. 

SEZIONE RAGAZZI:
L'autore dell'opera prima classificata di ogni Comune firmerà una delle cartoline ufficiali 
di quel Comune con uso riservato al "Il Quaderno edizioni". Al vincitore andrà inoltre un 
premio  messo  a  disposizione  dagli  sponsor  del  presente  concorso.  Le  altre  opere 
meritevoli,  ma  non  vincitrici,  saranno  presentate  nella  mostra  fotografica  e  nelle  altre 
manifestazioni promosse dall’Associazione “Il Quaderno Edizioni” aventi ad oggetto la 
valorizzazione  del  territorio  vesuviano.  La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  il  giorno 
domenica 18 settembre 2016, in occasione della festa annuale de "Il Quaderno Edizioni." I 
vincitori delle due sezioni dovranno ritirare i premi durante la manifestazione di persona 
o a mezzo terzi da essi all’uopo delegati per iscritto e previa debita comunicazione via 
mail  al  responsabile  Ascolese.  A ciascun  partecipante  verrà  comunicato  conferma  del 
luogo, del giorno e dell’ora della premiazione sulla pagina FB e mediante email. 

Art. 8 - I diritti e la proprietà delle immagini 
I diritti e la proprietà delle immagini rimangono agli autori delle immagini realizzate. Gli 
stessi  concedono,  a  titolo  gratuito,  agli  organizzatori,  l'uso  delle  fotografie  inviate  al 
presente concorso per tutte le manifestazioni patrocinate dall’associazione “Il Quaderno 
Edizioni“ e, in generale, per ogni uso consentito dalla legge.
 
Art. 9 - Dati personali 
Ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 nº196, detto "Codice in materia di protezione del dati 
personali",  i  dati personali forniti nell'ambito del presente concorso fotografico saranno 
raccolti e registrati 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 
disposizioni del codice predetto. I dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali all'iniziativa. In caso di rettifica e cancellazione dei 
dati, il responsabile è il sig. Federico Ascolese nella sua qualità di direttore tecnico.


