1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“CASTRUM CAPELLE”:
Le opere di fortificazione del
territorio del Parco dei Colli
REGOLAMENTO
Il Concorso è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età,
che potranno partecipare solo con immagini in formato digitale
che riprendano le fortificazioni antiche comprese nel perimetro
del territorio del Parco dei Colli di Bergamo, quali castelli, torri,
mura, porte, bastioni, cannoniere, polveriere, fossati, cisterne,
sortite, rivellini, case matte, strade coperte, feritoie, merlature,
etc., dall’epoca romana fino al secolo scorso. L’area di
riferimento territoriale per le foto è quella rappresentata nella
planimetria allegata, quindi non strettamente legata ai confini
del Parco dei Colli di Bergamo, ma ai Comuni che ne fanno
parte e dintorni.
La partecipazione al Concorso è gratuita, ma implica
l’accettazione del presente Regolamento.
Il Concorso avrà un’unica Sezione Digitale su Internet con
fotografie a colori e/o in bianco-nero.
Ogni partecipante deve fornire da un minimo di 1 (una) a un
massimo di 5 (immagini).
Le immagini dovranno essere state riprese con fotocamere
digitali, oppure con macchine fotografiche analogiche, ma, in
questo caso, dovranno essere comunque trasmesse in formato
digitalizzato, e dovranno essere inviate senza alcuna
rielaborazione digitale, esclusi minimi ritocchi nelle dominanti
dei colori e nel contrasto.
I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in
formato .JPG: non saranno ammessi altri tipi di estensione nel
formato. La dimensione dei files deve essere compresa tra
100,00 kb e 3200,00 kb (3,2 megabyte). Il formato delle
immagini non deve superare 1024 x 768 pixel (H x V). Ogni

partecipante dovrà inviare le immagini contestualmente
all’iscrizione e non saranno accettati dal sistema invii
successivi. La scheda d’iscrizione, scaricabile con il bando dal
sito:
https//www.castrumcapelle.org
dovrà
essere
compilata in ogni sua parte e sottoscritta. La sua compilazione
e invio, corredato delle immagini, costituirà l’iscrizione al
Concorso, la completa accettazione del Regolamento da parte
del sottoscrittore e della composizione e verdetto della Giuria,
sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità riguardo la
paternità e i contenuti delle fotografie.
Il nome della foto deve essere obbligatoriamente formato: dal
titolo (non più di 20 caratteri);
dalle prime due iniziali del cognome dell’autore (Rossi = RO);
dalle prime due iniziali del nome dell’autore (Giuseppe = GI);
dalle due cifre finali dell’anno di nascita (1960 = 60). Esempi:
l’immagine del Castello dell’Allegrezza di Salvatore Martinelli,
nato nel 1951, sarà denominata: castelloallegrezzaMASA51.jpg;
l’immagine del Castello di Bergamo di Clotilde Rinaldi, nata nel
2001, sarà denominata: castellobergamoRICL01.jpg (.jpg è
l’estensione del file).
Indirizzo per l’invio della scheda di iscrizione e delle immagini è
esclusivamente: castellodibergamo@gmail.com
La Giuria sarà composta da fotografi professionisti, da un
rappresentante di Castrum Capelle, da un esperto di opere
fortificate. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
La valutazione delle immagini, oltre alla qualità, terrà conto
dell’originalità dei soggetti ripresi e della espressività. La Giuria
assegnerà i seguenti premi:
1° classificato: Targa, pubblicazioni e gadget;
2° classificato: Targa, pubblicazioni e gadget;
3° classificato: Targa, pubblicazioni e gadget;
4° classificato: Targa, pubblicazioni e gadget;
5° classificato: Targa, pubblicazioni e gadget.
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet
entro Sabato 16 novembre 2019.
La premiazione del concorso si terrà il Sabato 30 novembre
2019 alle ore 18:00 presso la Casa del Castellano del Castello di
Bergamo in via Al Castello in San Vigilio.
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal
concorso. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto
forma oggetto delle immagini presentate. La partecipazione al
concorso comporta la concessione da parte degli autori
all’associazione Castrum Capelle del diritto di utilizzo delle
immagini per scopi divulgativi, didattici, promozionali, di
studio. Pertanto i files delle opere non verranno restituiti,
rimarranno di proprietà dell’associazione Castrum Capelle che

ne potrà disporre, ma con obbligo di citare sempre i rispettivi
autori, anche per mostre in altre sedi.
Delle 5 prime opere classificate, potranno essere richiesti files
in alta definizione per sole finalità di studio.
In base a quanto stabilito dal D.lgs 196/03 sulla privacy la
partecipazione al concorso comporta, da parte degli autori
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici e/o
manuali, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte
dell’organizzazione per i soli adempimenti del concorso. Il
responsabile per la privacy è il sig. Francesco Gilardi
(francescogilardi@tiscali.it).
CALENDARIO
Venerdì 5 Luglio 2019 ore 18:00 presso la Casa del Castellano
conferenza illustrata sulle fortificazioni del territorio del Parco
dei Colli di Bergamo e presentazione del 1° Concorso
Fotografico Castrum Capelle;
Lunedì 8 Luglio 2019 ore 0:00 apertura iscrizioni 1° Concorso
Fotografico Castrum Capelle con invio scheda iscrizione e
immagini da parte dei concorrenti;
Sabato 13 Luglio 2019 ore 9:00 visita guidata ad alcune opere
con ritrovo al parcheggio della Croce Rossa;
Domenica 3 Novembre 2019 ore 23:59 chiusura iscrizioni con
invio immagini da parte dei concorrenti e avvio lavori della
Giuria;
Sabato 16 Novembre 2019 fine lavori della giuria con
proclamazione vincitori sul sito di Castrum Capelle;
Sabato 30 Novembre 2019 ore 18:00 cerimonia di premiazione
e inaugurazione mostra delle opere premiate presso la Casa del
Castellano;
Sabato 28 Dicembre 2019 ore 18:00 chiusura della mostra
delle opere premiate e loro pubblicazione permanente sul sito
di Castrum Capelle.
Informazioni: francescogilardi@tiscali.it - 3406987249
Bando e scheda d’iscrizione al Concorso sono scaricabili dal
sito: https//www.castrumcapelle.org su cui verranno postate
anche le successive comunicazioni dell’organizzazione.
Indirizzo per invio contemporaneo scheda d’iscrizione e
immagini: castellodibergamo@gmail.com

