
Concorso fotografico 

"NtaCalabria in cartolina" 

 

Il giornale online “Ntacalabria.it” bandisce la Prima Edizione del concorso fotografico "NtaCalabria in cartolina", 

rivolto a tutti gli amanti della fotografia. 

Lo scopo del concorso è quello di promuovere la creatività e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

paesaggistico della Calabria attraverso la fotografia. 

Le fotografie, che rispetteranno i criteri di partecipazione di seguito elencati, saranno pubblicate dal giornale 

NtaCalabria sul proprio portale all’interno di una sezione dedicata al concorso.  

Le fotografie potranno essere inviate dai partecipanti all’indirizzo e-mail concorso@ntacalabria.it dal 7 al 20 novembre 

2016 fino alle ore 24.00.  

Le votazioni saranno effettuate online sul sito www.ntacalabria.it/concorso/fotografia dal 23 novembre al 5 dicembre 

2016 (prima fase) e dal 12 al 19 dicembre 2016 (seconda fase). Per maggiori info si riporta all’Articolo 5 in basso.  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è disciplinata dal Regolamento che costituisce parte integrante del presente 

bando. 

REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 

Le finalità del concorso fotografico "NtaCalabria in cartolina" sono le seguenti: 

- coinvolgere gli appassionati di fotografia in iniziative che li rendano attivi protagonisti attraverso l'espressione della 

propria creatività; 

- invitare giovani e adulti ad osservare la natura che li circonda in un'ottica nuova che possa portare a valorizzare gli 

aspetti più insoliti e meno conosciuti del paesaggio; 

- Promuovere le bellezze naturali della Calabria. 

 

ARTICOLO 2 

Saranno ammesse al concorso tutte le fotografie scattate da coloro che hanno voglia di esprimere il loro senso artistico 

pur non essendo fotografi professionisti.  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, dai 14 anni in su. 

Per le fotografie inviate dai minori il modulo in allegato dovrà essere compilato e firmato da chi esercita la patria 

potestà. 

Le foto inviate dovranno avere come oggetto paesaggi naturalistici, antichi mestieri, aspetti architettonici, storici, 

popolari, turistici e borghi calabresi. Non si accettano fotografie che rappresentino autoscatti. 
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ARTICOLO 3 

Ogni persona può partecipare con un massimo di due fotografie. Le foto potranno essere a colori o in bianco e nero. 

Le fotografie dovranno necessariamente: 

- avere un titolo 

- essere scattate nei paesi della Calabria; 

- avere come soggetto la natura nelle sue molteplici forme; 

- essere inviate dal partecipante all’indirizzo concorso@ntacalabria.it per poter essere pubblicate dal giornale su 

internet; 

- non devono già essere state vincitrici di altri concorsi; 

- assieme alle fotografie dovrà essere specificato nel corpo dell’e-mail nome e cognome dell'autore e una breve 

didascalia esplicativa; 

- le foto dovranno essere in formato .jpeg; le dimensioni consigliate per le foto dovranno avere una dimensione minima 

800x600. 

Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate. 

 

ARTICOLO 4 

La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione ed è subordinata alla registrazione mediante l’apposito 

modulo in allegato.  

Il modulo di partecipazione dovrà pervenire, compilato in ogni parte e firmato, assieme alla fotografia, tramite indirizzo 

e-mail al giornale Ntacalabria. 

L’e-mail dovrà riportare come oggetto: “Concorso NtaCalabria in Cartolina”. 

Non si accettano altre modalità di invio delle fotografie se non tramite l’indirizzo e-mail specificato nel seguente bando. 

 

ARTICOLO 5 

Il concorso sarà suddiviso in 2 fasi:  

- la prima prevede la selezione di 10 fotografie che accederanno alla fase finale di cui 9 scelte dagli utenti on-

line e una ripescata dalla giuria tecnica. 

- Nella fase successiva, gli utenti on-line voteranno tra i 10 finalisti le tre fotografie più belle, mentre la giuria 

tecnica sceglierà un’altra, alla quale assegnare il “Premio Speciale”. 

I componenti della giuria tecnica verranno scelti dalla redazione di Ntacalabria. 

La proclamazione dei vincitori avverrà a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 22 dicembre 2016.  

I vincitori e gli utenti verranno informati in tempo, sul giornale www.ntacalabria.it , sui canali social e attraverso la 

stampa regionale, circa l’orario e il luogo specificato della premiazione. 

 

mailto:concorso@ntacalabria.it


ARTICOLO 6 

Ogni autore è personalmente responsabile delle foto presentate e cede gratuitamente i diritti di pubblicazione delle foto 

nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa. 

Ogni partecipante garantisce di essere autore della/e fotografia/e. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal 

partecipante, lo stesso sarà escluso dal concorso. 

I concorrenti, iscrivendosi al concorso, esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano 

ritenersi lesi dalle dichiarazioni false in merito alla paternità delle fotografie. 

Il giornale non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da 

soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto. 

Sono vietati ritratti di minori, loghi pubblicitari, foto all'interno di stazioni o aeroporti. 

Le fotografie che non rispetteranno i criteri stabiliti nel seguente regolamento verranno automaticamente escluse. 

Il giornale non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dal 

sito. 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 

ARTICOLO 7 

Il presente bando di concorso è scaricabile sul sito internet del giornale www.ntacalabria.it e su 

www.ntacalabria.it/concorso/fotografia  

L’hashtag di riferimento sarà: #ntacalabriaincartolina 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da professionisti e amatori del settore fotografico. 

Il giudizio della commissione di esperti è insindacabile e inappellabile. 

 

PREMI 

I premi dei vincitori saranno assegnati alla fine del concorso e consisteranno in: 

1° Premio - Smartphone 

2° Premio - Un buono acquisto in capi d’abbigliamento 

3° Premio - Un paio di occhiali da sole 

Premio speciale della giuria - Un quadro 
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CONTATTI 

Tel: 3271730498 

E-mail: concorso@ntacalabria.it  

Siti web: www.ntacalabria.it e www.ntacalabria.it/concorso/fotografia 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ntacalabria 

Twitter: https://twitter.com/ntacalabria_it 
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(Allegato al bando) 

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a il__________________________________a______________________________________ 

residente a_____________________________via__________________________________n°___, 

tel. _______________________________________ , cell. ________________________________ 

indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

- aver preso visione del regolamento del concorso fotografico “NtaCalabria in cartolina”, presente 

sul sito web www.ntacalabria.it e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data           Firma 

 

 


