
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 Scatti DiVini  

Festa dell’Uva e Dei Vini 

28 e 29 Settembre 2019 – Velletri (RM) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

In occasione dell’89° Festa dell’Uva e dei Vini di Velletri (RM), PhotoArt di Ramy Elkot, con il 
Patrocinio del Comune di Velletri, bandisce la 1° edizione del Concorso Fotografico “Scatti DiVini” 
– Festa dell’Uva e Dei Vini 2019 Velletri, finalizzato a testimoniare le bellezze del centro storico in 
occasione della Festa dell’Uva e dei Vini.  

Obiettivo del concorso è quello di comunicare le sensazioni che si percepiscono nel paese, colori 
ed espressioni, ambientazioni e scenografie, situazioni, attimi unici che la nostra Festa dell’Uva e 
dei Vini offre.  

Il concorso è rivolto a tutti senza distinzione di età o di sesso. I partecipanti dovranno inviare 1 
(UNA) immagine, in bianco e nero o a colori ESCLUSIVAMENTE con tecnica digitale, scattata con 
macchine fotografiche reflex, compatte o anche con cellulare, di alta qualità con una risoluzione 
minima di 150 dpi, dimensione massima 4 MB. 

Il costo di iscrizione al Concorso Fotografico è di € 10,00 (dieci/00 Euro), con le modalità previste 
nell’Art. 6 “ISCRIZIONE AL CONCORSO”  

La Giuria assegnerà dei premi ai primi 3 classificati: 

1° Classificato : Buono Vacanza Soggiorno 7 giorni valido per 4 persone offerto da “Primaclub 
Vacanze” + Stampa della foto 1° classificata 40x30 

2° Classificato : Degustazione per 2 persone  di 2 vini selezionati dalla Wine Boutique ”Il vino si fa 
con l’uva” accompagnati da una taglieria scelta “ad hoc” + Stampa della foto 2° classificata 40x30 

3° Classificato : 1 confezione di vino offerta dalla “Casa Vinicola Ciccariello  + Stampa della foto 3° 
classificata 40x30 

Il materiale (esclusivamente in formato digitale jpg in alta qualità) dovrà pervenire entro e non 
oltre Venerdì 4 Ottobre 2019 via mail all’indirizzo concorsi@ramyelkot.it 

seguendo i metodi indicati nell’Art. 13: “METODI DI INVIO DEL MATERIALE DIGITALE” 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 Bando: PhotoArt di Ramy Elkot bandisce un concorso fotografico finalizzato a testimoniare 
le bellezze del proprio centro storico in occasione della Festa dell’Uva e dei Vini, comunicando le 
sensazioni che si percepiscono nel paese, colori ed espressioni, ambientazioni e scenografie, 
situazioni, attimi unici che la Festa offre. 

Art. 2 Segreteria del Concorso: PhotoArt di Ramy Elkot, Scalinata Teodoro Martella, 2, 00049 
Velletri (RM) Tel +39 3293869090 oppure +39 3383849125   E-mail: concorsi@ramyelkot.it 

Art. 3 Partecipanti: La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i maggiorenni senza distinzione 
di sesso. Per i minorenni il genitore o responsabile dovrà firmare apposita liberatoria consegnata a 
mano presso lo studio PhotoArt, Scalinata Teodoro Martella, 2 , Velletri (RM). 

Art. 5 Modalità di partecipazione: I partecipanti dovranno inviare 1 (UNA) immagine, in bianco e 
nero o a colori, in tecnica digitale, scattata con macchine fotografiche reflex, compatte o anche 
con cellulare, di alta qualità con una risoluzione di 150 dpi, dimensione massima 4 MB. Possono 
essere effettuati ritocchi in fase di post-produzione, ma semplici, quali correzione dell’esposizione, 
contrasto, toni, ritagli e piccole migliorie. Non sono ammessi fotomontaggi e manipolazioni 
dell'immagine (aggiunta o sottrazione di elementi della fotografia) pena l'esclusione. 

Art. 6 Iscrizione al Concorso: Per partecipare al concorso fotografico compilare il modulo di 
iscrizione di seguito a tale regolamento e procedere al relativo pagamento eseguibile mezzo 
PayPal o Bonifico Bancario, entro e non oltre il 29 Settembre 2019. 

Art. 7 Costi di iscrizione: Il costo di iscrizione al Concorso Fotografico è di € 10,00 (dieci/00) entro e 
non oltre il 29 settembre 2019 e non è rimborsabile. 
La quota di iscrizione può essere versata con i seguenti metodi: 

- PayPal: info@ramyelkot.it 
- Bonifico Bancario: IBAN : IT33Z0760103200001021356033 Intestatario: Elkot Ramy 

 
Causale: concorso Scatti DiVini 2019 
Copia del versamento dovrà essere accompagnata dal modulo di iscrizione compilato e firmato. 
 
Art. 8 Scadenza e modalità di consegna del materiale: I materiali dovranno pervenire all’indirizzo 
e-mail concorsi@ramyelkot.it entro e non oltre Venerdì 4 Ottobre 2019.  

Art. 9 Casi di inammissibilità alla partecipazione: Non saranno in ogni caso prese in considerazione 
le iscrizioni al Concorso: 

- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa o liberatoria per i minorenni); 

- iscrizioni pervenute oltre Domenica 29 Settembre 2019 

- foto pervenute o spedite oltre Venerdì 4 Ottobre 2019 (farà fede la data dell'e-Mail), ad 
eccezione di eventuali proroghe alla consegna comunicate a tempo debito da PhotoArt mezzo 
email. 

Art. 10 Premi: Il concorso premierà la bellezza e la tecnica fotografica di uno scatto colto nelle due 
giornate di Festa. I premi sono così stabiliti: 
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1° Classificato : Buono Vacanza Soggiorno 7 giorni valido per 4 persone offerto da “Primaclub 
Vacanze” + Stampa della foto 1° classificata 40x30 

2° Classificato : Degustazione per 2 persone  di 2 vini selezionati dalla Wine Boutique ”Il vino si fa 
con l’uva” accompagnati da una taglieria scelta “ad hoc” + Stampa della foto 2° classificata 40x30 

3° Classificato : 1 confezione di vino offerta dalla “Casa Vinicola Ciccariello  + Stampa della foto 3° 
classificata 40x30 

I vincitori dei premi saranno resi noti tra la 2° e la 3° settimana di Ottobre a mezzo pubblicazione 
di avviso sulla pagina Facebook  

I vincitori saranno altresì personalmente informati a mezzo e-Mail o telefono. La consegna dei 
premi verrà concordata con gli interessati.  

Art. 11 Giuria: Tutte le immagini saranno presentate alla giuria del concorso, di cui il giudizio è 
insindacabile ed inappellabile e può richiedere l’AUTENTICITA’ dello scatto.  

La giuria sarà cosi composta: 

Ramy Elkot Autore della Fotografia Cinematografica e Audiovisiva  

Federica Salvatori Fotografa 

Orlando Pocci Sindaco 

Mauro Leoni Assessore delegato alla Festa dell’Uva e dei Vini 

Alessandro Priori Assessore al turismo, spettacolo e commercio 

Art. 12 Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà: La 
proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Tutte le 
immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate da PhotoArt, senza limiti di tempo, per 
l’allestimento di un’esposizione fotografica, per la produzione di materiale informativo, 
pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di 
enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, e NON A SCOPO DI 
LUCRO. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi 
corrente. I suddetti utilizzi da parte di PhotoArt saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore 
non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. In base a quanto stabilito 
dalla legge 196/03 detta “sulla privacy” e successive modifiche, la partecipazione al concorso 
comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali e alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori e/o di terzi, da questi incaricati, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

Art. 13 Metodi di invio del materiale digitale: Seguire i seguenti passaggi: 

- Selezionare la foto per il concorso 
- Rinominarla utilizzando per la foto: Titolo dell’opera_Nome e Cognome  

(es. Bacco_AntonioRossi) 
- Inviare via e-mail a concorsi@ramyelkot.it 
- Nell’Oggetto dell’e-mail inserire: “Concorso Fotografico Scatti DiVini 2019” - Nome e 

Cognome (es. Concorso Fotografico Scatti DiVini 2019 - Antonio Rossi) 

 



 

MODULO DI ISCRIZIONE 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatti DiVini” Festa dell’Uva e dei Vini – Velletri 2019 

 

Cognome: ___________________________   Nome: _____________________________ 

Data di nascita: ____________________ Luogo di nascita: _________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________ 

Cap: _____________  Città: ___________________________ Prov.: _________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

tel.: _____________________________________________________________________ 

Sezione: Concorso fotografico “Scatti DiVini”  

Il sottoscritto dichiara di possedere l’assoluta proprietà dell’immagine inviata, delle loro componenti e 
dell’autorizzazione all’invio e utilizzo, di essere a conoscenza del regolamento del concorso e di accettare 
incondizionatamente tutte le sue condizioni. 

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Tutte le 
immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate da PhotoArt, senza limiti di tempo, per 
l’allestimento di un’esposizione fotografica, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, 
per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, E NON A SCOPO DI LUCRO. L’autore verrà riconosciuto 
come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti utilizzi da parte di PhotoArt 
saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi 
altra pretesa.  

 

Data _________________        Firma __________________________________________ 

            

 

  (per i minorenni) 

Firma dell'esercente la potestà del genitore ___________________________________________________ 

 

 


