"Gentil madonna, mia speranza cara,
poi che dipinta per la man d'Amore
se' in mezzo del mio core,
convien ch'io t'ami più della mia vita.
Tu se' dolcezza ad ogni cosa amara,
conforto e lieta pace al mio dolore:
di vertù e di valore
sopra tutt'altre adornata e vestita.”
Matteo Correggiaio (sec. XIII ultimo quarto - XIV prima metà)

LA FIGURA FEMMINILE NELLA CAVALCATA DELL’ASSUNTA 2016
In occasione della 35^ edizione della Cavalcata dell’Assunta, l’Associazione Cavalcata
dell’Assunta organizza, in collaborazione con il Fotocineclub Fermo e con Instagramers
Fermo, il concorso fotografico dal titolo LA FIGURA FEMMINILE NELLA CAVALCATA
DELL’ASSUNTA 2016, con l’intento di promuovere le doti fotografiche dei partecipanti
tramite opere che rappresentino i momenti principali della manifestazione, vale a dire tutti
gli eventi riportati nel programma. Si potranno fotografare sia le manifestazioni “storiche”
(Arrivo del Palio, Corteggio Notturno del 14 agosto, etc.) che quelle di contorno (cene di
contrada, giochi, Hostarie in Piazza, etc.).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le opere possono essere inserite solo da parte del loro autore, il quale, spedendo le foto,
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulle opere; dichiara inoltre che le foto non
ledono alcun diritto di terzi e non violano nessuna legge vigente. Dichiara inoltre e
garantisce di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso
l’autore solleva da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. Nel caso i soggetti fotografati siano minori
occorre allegare la relativa liberatoria, disponibile sul sito cavalcatadellassunta.it.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Sono previste due sezioni:
 sezione fotografica
 sezione Instagram

SEZIONE FOTOGRAFICA
Le foto dovranno essere spedite (al massimo 3 foto) sia stampate che in formato digitale, al
seguente indirizzo: Associazione Cavalcata dell’Assunta, Corso Cavour 36, 63900 Fermo
(FM).
Le foto dovranno pervenire entro il 25 agosto 2016.
Per la corretta partecipazione il candidato dovrà fornire, insieme alle foto stampate e in
formato digitale, la scheda di partecipazione (scaricabile dal sito cavalcatadellassunta.it),
compilata in ogni sua parte e firmata, eventuale liberatoria, pena l’esclusione dal concorso.
Ogni foto dovrà recare sul retro il nome e cognome del fotografo, numero da 1 a 3 e il titolo
dell’opera come sulla scheda di partecipazione.
Le foto dovranno essere stampate in formato da 20 x 30 cm a 30 x 40 cm compreso
eventuale passepartout, mentre le foto in formato digitale, spedite o consegnate su cd o
inoltrate a mezzo mail all'indirizzo info@cavalcatadellassunta.it, dovranno essere in formato
JPEG ad alta risoluzione 300 dpi sempre nella dimensione 20 x 30 cm.
Sono ammesse foto sia a colori che in bianco e nero, correzioni digitali in post produzione
(tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, rimozione dettagli non
pertinenti con l’epoca storica ecc.), ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone
e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa). Non sono ammesse apposizioni di loghi o
scritte sul fronte riconducibili al fotografo.
SEZIONE INSTAGRAM
Le foto dovranno essere pubblicate sul proprio profilo Instagram dal 27 luglio al 15 agosto
2016 utilizzando l’hashtag appositamente creato per la pubblicazione su INSTAGRAM.
Non saranno ammesse al concorso le fotografie pubblicate prima o dopo tale periodo.
L’hashtag da utilizzare è: #cavalcatafermo2016
Saranno ammesse al concorso le foto pubblicate su Instagram nei tempi e nei modi indicati
e dopo un’attenta valutazione sull’autenticità dell’immagine fotografica.
ESCLUSIONE CANDIDATURE
L’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio escludere le foto che:
1) risultino lesive della comune decenza;
2) contengano riferimenti pubblicitari, ideologici e politici;
3) non siano state eseguite nel periodo e nel luogo della manifestazione.
CONCESSIONI DI LICENZA
Le opere candidate non verranno restituite. Il partecipante, consegnando o spedendo le
proprie fotografie, concede licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo
indeterminato, all’Associazione Cavalcata dell’Assunta. L’Associazione Cavalcata
dell’Assunta si impegna a non usare le foto per scopi commerciali.

ESPOSIZIONE OPERE
Sarà prevista per la 36^ edizione della Cavalcata dell’Assunta che si terrà nel 2017,
un’esposizione con le immagini selezionate dalla giuria.
GIUDIZIO FINALE
La giuria selezionerà le 20 foto ritenute più significative e suggestive per ognuna delle due
sezioni.
GIURIA
La giuria, composta da esperti del settore della fotografia e dell’arte, si riunirà dopo il 30
agosto 2016 e valuterà la capacità d’interpretazione del tema, la creatività e il contenuto
tecnico delle immagini presentate e proclamerà in modo insindacabile i vincitori.
PREMI
Tra tutte le foto selezionate ne saranno premiate 3 per ognuna delle due sezioni. I premi
saranno resi noti nella sezione dedicata a tale concorso all'interno del sito
cavalcatadellassunta.it
SCADENZA PARTECIPAZIONE
Le foto potranno essere spedite entro il 25 agosto 2016. Farà fede il timbro postale.
Per la sezione Instagram dovranno essere pubblicate dal 27 luglio al 15 agosto 2016.
RISULTATI
Il risultato del concorso con l’elenco dei vincitori, le foto ed i premi assegnati, verranno
pubblicati sulla pagina Facebook della Cavalcata dell’Assunta e sul sito dell’associazione
cavalcatadellassunta.it
I vincitori verranno contattati direttamente anche a mezzo telefonico o via e mail.
DATI PERSONALI
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento
del concorso.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento e dei
suoi allegati.

