
BANDO DI PARTECIPAZIONE DELLA I EDIZIONE  DELLA  

MOSTRA/CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DIVINI”  
LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE “LAGHIDIVINI”  

 
LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA 

 
Per partecipare alla manifestazione è necessario co mpilare 
il modulo d’iscrizione in allegato 
 

REGOLAMENTO 
L'associazione culturale Epulae Bracciano nell'ambi to della 
quinta edizione dell'evento "LAGHIDIVINI" organizza  una 
mostra/concorso fotografico denominata  ‘Scatti DiV ini’. 
 
Tema 
“Scatti divini: il mio sesto senso per il vino”. 
La fotografia è anche un’attività di selezione dell e nostre 
percezioni: il fotografo deve innanzitutto selezion are, 
nell’intero suo campo visivo, la composizione di lu ce e 
inquadratura che, nella sua mente, costruirà la fot ografia. 
Parallelamente a ciò, anche l’esperienza sensoriale  del 
degustatore consiste nel selezionare, tra i moltepl ici 
aromi esistenti in natura, quelli presenti nel vino  che si 
sta degustando. Più generalmente, l’appassionato di  
enogastronomia ha sempre un proprio bagaglio di sen sazioni 
che sono legate all’esperienza sensoriale, e non so lo. Si 
vuole, in questa mostra, mettere in relazione quest e due 
attività di ricerca, stimolando i fotografi a forni re 
un’interpretazione delle proprie sensazioni in rela zione al 
vino ma anche agli argomenti correlati, quali la 
viticoltura, il lavoro in cantina, il servizio, ecc … 

 
Postproduzione 
Non sono ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e fot o 
pesantemente manipolate, sono consentiti solo aggiu stamenti 
di esposizione, contrasto e saturazione. 

 
 
Termini e modalità di partecipazione 
- Alla selezione possono partecipare tutti coloro c he 
desiderano poter esporre la propria opera attinente  al 
Tema, senza limiti di età; 
- l'iscrizione è gratuita; 
- ciascun artista può partecipare presentando da un a a TRE 
FOTO le cui DIMENSIONI COMPRENSIVA DI EVENTUALE COR NICE O 
LISTELLO NON SUPERINO LA MISURA TOTALE DI 50 cm di BASE x 
massimo 40 cm di ALTEZZA  
Le opere possono essere stampate su carta fotografi ca 
opaca, su tela (montata su telaio) o su altri suppo rti 
fotografici di qualità. (Non sono ammesse stampe di  bassa 
qualità). Tutte le opere devono essere predisposte su 



supporto rigido munite di attaccaglia pronte per 
l’esposizione. 
NON CI RITENIAMO OBBLIGATI AD ESPORRE LE OPERE CHE NON 
RIENTRINO E RISPETTINO TALI MISURE (COMPRENSIVE DI CORNICE) 
Sul retro del supporto dovrà essere scritto il nome  e 
cognome dell'autore ed il titolo dell'opera. L'auto re ha 
facoltà di scrivere (su foglio a parte) una breve 
didascalia esplicativa. Insieme alla/e stampa/e DOV RÀ 
ESSERE ALLEGATA, OBBLIGATORIAMENTE LA SCHEDA DI ISC RIZIONE 
FIRMATA.  
 
- Le fotografie dovranno avere le seguenti caratter istiche: 

- Rispecchiare il tema “Il mio sesto senso per il vin o” 
fornendo l’interpretazione personale dell’autore de l 
proprio rapporto con il vino; 

- Non essere offensive o volgari; 
- Non contenere scritte, marchi, loghi o altri segni 

distintivi di aziende o prodotti 
 
 
Scadenza termini 
I^ Fase 
- L’invio del materiale è a carico del partecipante . 
- Le foto dovranno pervenire, per la selezione, in formato 
elettronico entro il termine del 18 maggio 2012  al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
scattidivini@yahoo.com  in formato jpg.  con una risoluzione 
di 72 DPI (Lato più lungo 800pixel) ed essere rinom inate 
con nome e cognome; (Esempio Tony Recchia, sarà 
(tonyrecchia_01.jpg). 
Se si inviano più di una foto,(massimo tre)inserirl e in una 
cartella con nome e cognome.  
II^ Fase 
La selezione di tutte le fotografie ricevute avvien e 
attraverso il vaglio della Giuria del concorso, nom inata 
dall’associazione Epulae Bracciano, che esaminerà l e opere 
pervenute in formato elettronico in base a criteri estetici 
e di aderenza al tema ed al regolamento. Il giudizi o della 
Commissione è insindacabile ed i nomi dei component i 
saranno resi noti il giorno dell’inaugurazione dell a mostra 
Gli autori selezionati saranno avvertiti con una 
comunicazione per posta elettronica entro il 25 maggio 2012 
III^ Fase 
Gli artisti selezionati che verranno contattati, do vranno 
far pervenire le opere selezionate, via posta, o co nsegnare 
personalmente al seguente indirizzo: "Tony Recchia - Via 
Roma n°21 - 00066 MANZIANA (Roma) tel. 339/8970565 
06 99647025”  dal lunedì al sabato dalle 10 alle or e 13, 
entro e non oltre il  6 giugno 2012.  In caso di 
spedizione, farà fede il timbro postale. 
IV^ Fase 
Se gli artisti selezionati non invieranno le opere entro i 



tempi stabiliti, gli stessi saranno immediatamente esclusi 
dalla manifestazione e l'opportunità verrà estesa a d altri 
artisti, questi ultimi selezionati successivamente.  
- I dati comunicati verranno trattati secondo quant o 
previsto dal Testo Unico della Legge sulla Privacy 
(D.lgs.N°196/03 e successive integrazioni). 
- La commissione di lavoro della mostra/concorso no minata 
da Epulae Bracciano, pur assicurando la massima cur a nella 
conservazione delle opere, declina ogni responsabil ità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qu alsiasi 
causa generati durante il trasporto, l'esposizione o la 
permanenza nella propria sede. 
 
Giudizio del pubblico 
Durante la manifestazione “ Laghidivini, il festival dei 
vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani ”, in 
programma dal 15 al 17 giugno 2012  presso il Complesso 
Conventuale di Santa Maria Novella in Bracciano (or ario 
18,00-24.00 per il programma consultare www.laghidi vini.it ) 
, le fotografie selezionate verranno esposte in una  sala 
dell’Archivio Storico all’interno del Complesso 
conventuale, tutti i visitatori avranno la facoltà di 
votare la foto preferita, inserendo in un’apposita urna 
l’apposito tagliando (consegnato all’ingresso con i l 
biglietto di ingresso) riportando a penna il titolo  
dell'opera scelta e/o la sigla. 
Lo spoglio avverrà in forma pubblica, domenica 17 g iugno 
alle ore 20.30 a cura dell’apposita commissione Epu lae 
Bracciano. L'autore della foto selezionata dal pubb lico di 
Laghidivini 2012 riceverà alle 21.30 la consegna de l 
titolo, una bottiglia del vino premiato dal pubblic o, 
nonché un cadeaux in tema enogastronomico. 
 
 
Calendario 

- Termine di consegna file: 18 maggio 2012  
- Selezione opere         : 25 maggio 2012 
- Termine consegna Foto   : 6 giugno 2012  
- Mostra delle opere ammesse: dal 15 al 17 Giugno 2012  
- Premiazione dell'autore della foto premiata dal p ubblico: 
17 giugno 2010 ore 21.30 nel Chiostro degli Agostin iani  
 
Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’ autore 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che 
rimane a capo dell’autore, l’organizzazione EPULAE 
BRACCIANO si riserva il diritto all’utilizzo esclus ivo 
delle immagini inviate, che rimarranno nella dispon ibilità 
dell’associazione organizzatrice. 
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto fo rma 
oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad e scludere 
ogni responsabilità dell’organizzazione nei confron ti di 
terzi. In particolare dichiara di essere unico auto re delle 



immagini inviate e che esse sono originali, inedite , non in 
corso di pubblicazione, e non ledenti diritti di te rzi. 
L’autore delle fotografie riproducenti l’immagine d i 
persone riconoscibili, esonera l’organizzazione Epu lae 
Bracciano da qualsiasi responsabilità e/o richiesta  
avanzata dai soggetti ritratti o dai soggetti eserc enti la 
potestà legale nel caso di immagini di minori. 
Ciascun partecipante cede all’associazione ogni dir itto di 
riproduzione, anche parziale, delle fotografie invi ate. 
Ciascun partecipante rinuncia al diritto di restitu zione 
delle fotografie inviate. Ciascun partecipante acce tta 
incondizionatamente tutte le norme del presente 
regolamento. 
 
Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lg s n° 
196/03. Essi saranno utilizzati dall’associazione a l fine 
del corretto svolgimento del concorso. I dati racco lti 
nell’ambito del presente concorso possono essere tr attati 
ai soli fini istituzionali e promozionali, compresa  ogni 
iniziativa editoriale. I dati raccolti possono esse re 
visionati, modificati, aggiornati o cancellati in q ualsiasi 
momento. Il titolare del trattamento dei dati è 
l'associazione culturale organizzatrice della 
manifestazione Laghidivini ovvero EPULAE BRACCIANO con sede 
in Bracciano c/o Studio Avv. Viarengo in Via Princi pe di 
Napoli, n23   00062 Bracciano Roma tel. 3498649172 
epulae.lazio@libero.it  



MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
MOSTRA/CONCORSO “SCATTI DIVINI” 

Io sottoscritto/a__________________________________ _______ 
Nato/a _________________________il ________________ _______ 
e residente a _____________________________________ _______ 
in via _____________________________________ n°____ _______ 
telefono __________________ cellulare _____________ _______ 
e-mail_____________________________________________ _______ 

CHIEDO DI PARTECIPARE 
Alla mostra fotografica "Scatti DiVini”. 
Allego alla presente n. ________ fotografie come da  
regolamento. 
1° titolo _________________________________________ ___ 
(Eventuale: allego breve didascalia) 
2° titolo _________________________________________ ___ 
(Eventuale: allego breve didascalia) 
3° titolo _________________________________________ ___ 
(Eventuale: allego breve didascalia) 

DICHIARO INOLTRE 
[1]  di accettare tutte le norme del regolamento del ba ndo, 
di cui attesto di avere preso completa conoscenza; 
[2]  che le fotografie con cui partecipo alla mostra so no di 
mia personale composizione; 
[3]  di essere l’unico autore e titolare del lavoro 
presentato e che l’eventuale sua pubblicazione da p arte 
dell’associazione organizzatrice “Epulae Bracciano” , non 
violerà diritti di terzi, sollevando l’Associazione  stessa 
da danni e spese che potrebbero derivarne; 
[4]  di autorizzare il trattamento dei dati personali 
unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svo lgimento 
del concorso. In qualsiasi momento potrò richiedere  per 
iscritto la cancellazione dei dati dal database ges tito 
dall’associazione “Epulae Bracciano”; 
[5]  di consentire la pubblicazione delle foto allegate , 
liberamente e gratuitamente nell’ambito della mostr a 
fotografica ‘Scatti DiVini’, organizzato dall'assoc iazione 
Epulae Bracciano” e dispensare, pertanto, da qualsi asi 
onere presente e futuro, l’utilizzatore dell’immagi ne (o 
delle immagini), esclusivamente per i fini di cui s opra 
[6]  di rinunciare al diritto di restituzione delle 
fotografie inviate. 
 
 
 
Luogo, data e firma del partecipante 
 
____________________________________________ 


