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Concorso fotografico e video 
 

“La Festa dei Ceri” 
 

 

La Festa che si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno rappresenta una manifestazione unica nel 

suo genere, per radici storiche e capacità di rappresentare la Città nel suo aspetto più vero. I colori, 

l’energia, la forza, la tensione collettiva riflesse nei visi e nelle pietre hanno messo da sempre a dura 

prova i migliori fotografi del mondo, che si sono cimentati nel tentativo di coglierne gli aspetti più 

veri, nascosti, rappresentativi, originali. Sulla scia di questa tradizione, e dei concorsi fotografici 

degli anni ‘60 e ‘70, viene quindi proposto questo nuovo concorso, aperto alla partecipazione anche 

con i filmati. 

 

Il concorso è intitolato a Giuseppe Chiocci di cui viene ricordata la passione per la fotografia e per 

la sua città.  

 

ISCRIZIONE 
 

A. Il concorso è aperto a tutti, appassionati o professionisti, di ogni età e nazionalità.  

 

B. La quota di iscrizione è di euro 20,00 per ogni partecipante e copre anche più sezioni. Il 

pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato a: Famiglia dei 

Santantoniari - Unicredit Banca, codice Iban: IT49H0300238480000029461656 

 

C. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 3 opere per ogni categoria. Si può 

partecipare anche per una sola categoria (bianco e nero, colore oppure video) e anche con 

una sola immagine o opera. Il partecipante può assegnare un titolo alle opere. 

 

D. La partecipazione avverrà con la compilazione modulo di adesione scaricabile sul sito 

www.santantoniari.it e inviato via email con la scansione della ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione a info@santantoniari.it. 

 

E. Le comunicazioni con gli organizzatori dovranno avvenire esclusivamente tramite 

l’indirizzo e-mail info@santantoniari.it. Ogni partecipante dovrà accertarsi che le proprie 

impostazioni di sicurezza, o quelle del proprio server, non limitino l’invio o la ricezione 

delle comunicazioni inoltrate tramite tale indirizzo.  

 

F. Ogni partecipante, con l’iscrizione al concorso, accetta e sottoscrive il regolamento. Le 

comunicazioni e i testi inviati dovranno essere in lingua italiana. 
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REGOLAMENTO 
 

1) Sono accettati file digitali e scansioni di diapositive. La preparazione dei file è consentita 

soltanto se limitata a una pulizia di base (intesa, come eliminazione delle macchie dovute 

alla polvere sul sensore e riduzione del rumore), a una leggera saturazione e contrasto, 

nonché a una limitata regolazione dei valori di toni e curve di livello. Il crop è permesso ma 

non deve superare il 35% dell’area originale dell’immagine, sempre tenendo in 

considerazione gli effetti sulle dimensioni finali del file. Non devono essere inclusi bordi, 

filigrane o firme sulle immagini. Lo spazio colore deve essere Adobe RGB (1998).  

 

2) Non sono ammesse immagini manipolate digitalmente se non nei limiti di quanto previsto, 

deve cioè restare intatta la rappresentazione fedele di forme, comportamenti o fenomeni 

naturali. Non è permesso: 

a. l’inserimento o la cancellazione di elementi all’interno dell’immagine; 

b. fondere due o più immagini (es. tecnica del photo stitching) o il sandwich tra due o 

più diapositive; 

c. sono permesse le esposizioni multiple solo se rientrano nelle funzioni native della 

fotocamera usata, con la generazione di un singolo file RAW.  

 

3) Le immagini dovranno essere inviate in bassa risoluzione: ogni scatto dovrà avere il lato 

lungo pari a 1920 pixel, una risoluzione di 72 dpi e dovrà essere salvato in formato jpg con 

un peso non superiore a 3 MB. Non è necessario rinominare i file.  

 

4) Nel caso le immagini presentate superassero la preselezione, il partecipante verrà informato 

tramite e-mail; nella comunicazione saranno riportate le istruzioni necessarie per il 

caricamento dei file RAW e dei file ad alta risoluzione indispensabili per accedere alla 

seconda fase, che è la fase finale della competizione. I file digitali ad alta risoluzione, in 

formato JPG, dovranno avere il lato maggiore non inferiore a 3000 pixel, il medesimo taglio 

e colore del jpg caricato in fase di iscrizione. Sono altresì richiesti i file nativi delle 

immagini presentate, come registrati dalla fotocamera senza manipolazione nel formato 

RAW o DNG. In caso di non osservanza del regolamento o di mancata ricezione, 

l’immagine sarà squalificata. 

 

5) La giuria potrà richiedere le diapositive originali qualora le relative scansioni vengano 

valutate come segnalate o vincitrici. In caso di mancata ricezione, l’immagine sarà 

squalificata. 

 

6) La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini reputate 

offensive o lesive della dignità dei soggetti ripresi o in violazione delle norme di legge, 

dell'ordine pubblico, del buon costume.  

 

7) Saranno squalificate immagini presentate in altri concorsi.  
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8) La selezione delle immagini avverrà in tre fasi successive:  

a. Verifica dei file, successiva alla chiusura del concorso e necessaria per escludere le 

immagini non conformi al regolamento. Essa verrà effettuata dallo staff tecnico 

dell’Associazione.  

b. Preselezione: fase effettuata dai giurati in autonomia, permetterà di selezionare con 

una prima scrematura le immagini e i filmati per giungere alla fase conclusiva con le 

immagini e opere ritenute più meritevoli.  

c. Selezione: fase conclusiva effettuata dai giurati in concerto, con l’obiettivo di 

individuare le immagini e opere vincitrici di ogni sezione. 

 

9) Il giudizio della giuria è insindacabile.  

 

10) L’esclusione delle foto non dà diritto ad alcun rimborso neanche della quota di 

partecipazione.  

 

11) Tutti i diritti relativi a immagini fotografiche e video devono essere di proprietà dell’autore, 

senza vincoli da parte di agenzie o case editrici. Il partecipante  esonera da qualunque 

responsabilità gli organizzatori e l'Associazione o collaboratori per quanto attiene alla 

divulgazione delle immagini di persone rappresentate nelle opere, garantendo con la 

partecipazione la legittimazione a divulgarle. 

 

12) La organizzazione avrà il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini partecipanti, 

vincitrici o segnalate nel concorso per la pubblicazione sulle riviste, sull’eventuale catalogo 

del concorso, su siti Internet e social media, su eventuali depliant pubblicitari e materiale 

divulgativo e culturale della Associazione e della Festa. Analogamente, potrà esporre le 

opere in mostre riguardanti il concorso e comunque ogni volta gli organizzatori lo ritengano 

opportuno. Il nome degli autori delle immagini sarà sempre citato. 

 

13) Possono essere inviati filmati su supporti digitali per la durata compresa tra trenta secondi e 

tre minuti, accompagnati da sonoro o muti. Il filmato in full-HD (1920x1080) dovrà essere 

inviato in formato MOV o MP4 o consegnato alla sede dell’Associazione su supporto 

digitale (chiavetta Usb) o Dvd.  

 

14) Tutti gli autori premiati e segnalati, saranno informati e invitati alla cerimonia di 

premiazione o all’evento che verrò à organizzato dall’Associazione per presentare le opere. 
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GIURIA 
 

La giuria sarà composta da tre membri, scelti dall’Associazione tra persone competenti in materia di 

fotografia, filmografia, cultura dell’immagine ed esperti in materia. 

 

 

DATE SCADENZE 
 

31 luglio 2018: termine di scadenza per invio immagini e filmati 

 

31 ottobre 2018: prima selezione delle opere e richiesta file RAW e JPG in alta risoluzione e 

descrizione dell’immagine  

 

30 novembre 2018: termine di scadenza per l'invio dei file RAW e JPG in alta risoluzione e 

descrizione dell’immagine  

 

31 gennaio 2019: termine massimo per la selezione dei vincitori e successive comunicazioni  

  

 

PREMI 
 

I premi del concorso saranno così distribuiti ai vincitori delle tre sezioni: 

 

€ 1.000,00 (mille/00) per la sezione colore 

€ 1.000,00 (mille/00) per la sezione bianco e nero 

€ 1.000,00 (mille/00) per la sezione video 

 

Seguiranno premiazione ed eventi correlati. 

 

 

ANNOTAZIONI 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di stampare un catalogo delle immagini e di organizzare una 

mostra con immagini dalla stessa selezionate, comprendenti le vincitrici e le selezionate o altre 

inviate al concorso. 

Si riserva, inoltre, la possibilità di esporre le foto e trasmettere i filmati anche successivamente, in 

occasione di eventi o manifestazioni riguardanti la Città di Gubbio, la Festa dei Ceri, il folclore, in 

Italia o all’estero e nella divulgazione dei futuri concorsi fotografici e di filmografia.  

 
 
 

Seguici su Facebook alla pagina Famiglia dei Santantoniari 
 


