
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione 

-Sezione Photografia- 
con il patrocinio del: 

Comune di Ronciglione 
Associazione Pro Loco di Ronciglione 

Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione 
Associazione Culturale Mariangela Virgili 

organizza 
Il primo Concorso Fotografico 

“Trofeo Sandro Bultrini” 

“Ritratto in maschera al Carnevale di Ronciglione” 
 

L’obiettivo della Sezione Photografia del Centro Ricerche e Studi di Ronciglione, in 
armonia con la Pro Loco, è quello di ricordare con questo concorso, l’amico “Sandro 
Bultrini” prematuramente scomparso e nel contempo valorizzare il patrimonio storico -
artistico-culturale del Carnevale della Città di Ronciglione. 

 

REGOLAMENTO 
 

1 
Il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione, Sezione Photografia 
Durante il Carnevale di Ronciglione 2017 organizza il primo concorso fotografico 
“Trofeo Sandro Bultrini” 
 

2 
Il Concorso è aperto a tutti: fotografi amatoriali e professionisti. 
 

3 
Tema: le foto devono rappresentare ritratti di maschere del Carnevale, esaltarne le 
molteplici sostanze dell’essere umano attraverso il volto in maschera e trasmetterne 
l’essenza del folclore carnevalesco. 
Si accettano scatti effettuati in tutte le manifestazioni sia diurne che notturne del 
Carnevale 2017. 
 

4 
Ogni autore potrà inviare un numero massimo di tre immagini Ogni partecipante potrà 
presentare un massimo di 3 foto a colori, stampate su carta fotografica 20×30 o 
30X20 rientranti nel tema, oltre i file in formato JPG, con dimensione lato maggiore 
compresa tra 1024 e i 2000 pixel e una risoluzione di 300 dpi. 
 

5 
I file dovranno essere nominati con caratteri alfanumerici più estensione, cosi 
composti: 01Nome-Cognome.jpg (es. Rossi Mario dovrà nominare le foto con questa 
sequenza 01Mario-Rossi.jpg, 02Mario-Rossi.jpg, 03Mario-Rossi.jpg). 
 

6 
L’autore firmatario del modulo di iscrizione è direttamente ed interamente 
responsabile di quanto in essere sull’immagine. I diritti relativi alle opere restano di 
proprietà dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i 
diritti delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e 
culturale, senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà 



garantita la citazione dell’autore o di ogni singola opera pubblicata. Con l’invio delle 
opere, l’autore autorizza l’associazione organizzatrice al trattamento dei propri dati 
personali per le finalità strettamente necessarie a rendere possibile l’iscrizione, la 
partecipazione al concorso e la pubblicazione dei risultati. I dati non saranno divulgati 
e/trasmessi a terzi, sarà assicurata la piena riservatezza in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.Lgs 196/03. 
 

7 
Le schede di partecipazione ed i file delle immagini dovranno essere consegnati in 
busta chiusa (nei formati e nelle dimensioni indicate ai punti 4 e 5), non oltre il 15 di 
marzo 2017 presso l’Associazione Culturale Mariangela Virgili (Cell. 335 
1403728), presso la Profumeria “Angelino” in Via Solferino 8 Ronciglione, 
presso Fotosì di Ioncoli Stefania via del Lavatoio, 8 Ronciglione o presso il 
Fotostudio di Ioncoli Stefano in via Roma 29 sempre a Ronciglione.  
Le foto pervenute non corredate della scheda di iscrizione saranno automaticamente 
escluse dal Concorso. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del 
presente regolamento. Le opere pervenuteci non potranno più essere ritirare, né 
verranno restituite. 
L’organizzazione pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per il 
danneggiamento delle opere partecipanti. 
 

8 
La partecipazione è gratuita 
 

9 
Il Giudizio della Giuria, che si riunirà nel mese di aprile per decidere i vincitori è 
insindacabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di 
tutte le clausole esplicitate nel presente regolamento. 
Tutte le opere verranno esposte dal 13 al 16 aprile c.a. presso la Chiesa di Santa 
Maria della Provvidenza ai Borghi Medioevali 
 

10 
I risultati saranno comunicati tramite posta elettronica e saranno disponibili su 
internet entro e non oltre il 13 Aprile 2017 all’indirizzo ufficiale:        
www.ronciglione-crs.it www.prolocoronciglione.org, e www.mariangelavirgili.it. 
La premiazione avverrà il 16 aprile alle ore 10,30. 
 

11 
L'Associazione si riserva di annullare il concorso in caso di mancata partecipazione per 
un numero inferiore ai 20 fotografi. In questo caso l'Associazione sposterà le opere al 
successivo anno il partecipante, a sua volta ripotrà partecipare con un ulterio re set di 
fotografie. 
 

PREMI 
 

• Primo classificato:  
• Trofeo + una stampa 40X60 o 60x40 su Forex, con in basso la scritta del 
concorso, i dati dell’autore e la classificazione  
 
• Una coppa + una stampa 40X60 o 60x40 su Forex, con in basso la scritta 
del concorso, i dati dell’autore e la classificazione 
 
• una stampa 40X60 o 60x40 su Forex, con in basso la scritta del concorso, i 
dati dell’autore e la classificazione 
 

http://www.ronciglione-crs.it/
http://www.prolocoronciglione.org/
http://www.mariangelavirgili.it/
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--------------SCHEDA DI PARTECIPAZIONE---------------- 

 
 

 
 

COGNOME…………………………………………………………..NOME…………………………………………………………………. 

 

VIA…………………………………………………… N…… C.A.P……………… CITTA’…………………………. PROV…………... 

 

RECAPITO TELEFONICO………………………………………… E-MAIL………… ……………………………………………….. 

 

ANNO DI NASCITA……………………………………………… LUOGO………………………………………………………………. 

 

TITOLO DELL’OPERA 

 

 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Rilascio il consenso all’uso delle opere sopraindicate nelle modalità stabilite agli 

articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento. 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali      SI     NO 

 

 

Data………………………………………............................. 

 

Firma………………………………………………………………………. 

 

 


