
 

 

 

 

2° Concorso fotografico amatoriale 

“BASILICANDO PHOTO CONTEST: FOTOGRAFIA E POESIA” 
 
Basilicando indice il 2° concorso fotografico amatoriale “BASILICANDO PHOTO 
CONTEST: FOTOGRAFIA E POESIA” rivolto agli amanti della fotografia non 
professionisti, e, quest’anno anche alle classi IV e V elementare della regione Basilicata 
con una sezione speciale dedicata alla poesia.  
 
Sezione Fotografia 
 

Il tema del concorso fotografico è “La Bellezza della Basilicata tra storia e arte, natura e 
folklore .” Le foto dovranno essere realizzate, pena l’esclusione, con dispositivi smart: 
Telefoni, Tablet, Fotocamere Digitali e strumenti similari. Il termine ultimo entro il quale 
inviare le foto è la mezzanotte del 5 aprile 2018 all’indirizzo ragone.maria@gmail.com . 
 
Le immagini  pervenute saranno selezionate da una Giuria tecnica e quelle scelte saranno 
esposte presso l’atrio del Palazzo di Città in Piazza Matteotti a Potenza con una cerimonia 
di inaugurazione. Le stesse saranno pubblicate sulla pagina Facebook Basilicando. 
 

I lavori esposti saranno sottoposti al voto della Giuria Tecnica al termine della mostra. 
Tre i premi assegnati per la sezione Foto più due menzioni speciali: 

1. Weekend per due persone in una nota location della Basilicata; 
2. N.2 biglietti per il Volo Dell’Angelo di Castelmezzano; 
3. Pranzo tipico con specialità lucane per due persone (antipasto – primo- secondo – 

contorno e dolce) 
 
 

I vincitori verranno decretati da una Giuria Tecnica e saranno selezionate 50 foto per 
l’allestimento della mostra. 

Ogni partecipante potrà partecipare al Concorso fotografico con una solo fotografia dal 
peso non superiore ai 3Mb. Le foto non possono essere editate/modificate con software 
professionali pena l’esclusione. 

Per scaricare il regolamento e iscriversi occorre compilare l’apposito modulo reperibile 
online su www.basilicando.it . 

 

 

 



 

 

 

Sezione Poesia 

Il tema della sezione poetica del concorso, novità di quest’anno e riservato alle classi IV e V 
elementari delle scuole della Basilicata, è libero purché si tratti di temi legati alla bellezza 
della Basilicata, alla cultura, alle tradizioni, ai paesaggi. 

Si può partecipare con poesie e filastrocche edite e inedite, in lingua italiana o in vernacolo 
con traduzione. 

Ogni istituto scolastico potrà partecipare alla sezione speciale “ Poesie-Filastrocche” con un 
componimento per classe (solo IV e V) . 

Saranno selezionate venti poesie- filastrocche per l’allestimento di una mostra temporanea. 

Tre i premi assegnati da una Giuria Tecnica più due menzioni speciali: 

1. Pubblicazione sulla Basilicata; 

2. Pubblicazione sulla Basilicata; 

3. Pubblicazione sulla Basilicata. 

 

Gli elaborati potranno essere inviati entro la mezzanotte del 5 aprile 2018 all’indirizzo 
ragone.maria@gmail.com .  

 

Per scaricare il regolamento e iscriversi occorre compilare l’apposito modulo reperibile 
online su www.basilicando.it . 

 

 

N.B. OGNI VARIAZIONE DI LUOGHI E DATE VERRA’ COMUNICATO VIA MAIL E SULLA 
PAGINA FACEBOOK DI BASILICANDO. 
 



 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

2° Concorso fotografico amatoriale 
 

“BASILICANDO PHOTO CONTEST” 
 
Basilicando indice il 2° concorso fotografico amatoriale “Photo Contest” rivolto agli amanti 
della fotografia non professionisti e alle scuole primarie della Basilicata (Classi IV e V). 

Il concorso si pone la finalità di: 
 

1. Esprimere la capacità di comunicare la bellezza della propria terra; 
2. Premiare le immagini e le opere più rappresentative in base alla votazione di una  

giuria tecnica; 
3. Allestire una mostra con le immagini e le opere più rappresentative dell’oggetto del 

Contest. 

Durante lo svolgimento del concorso e della mostra verrà dato ampio risalto all’iniziativa 
attraverso la pubblicazione dell’evento sul portale www.basilicando.it, sui profili social dello 
stesso, e sui principali organi di informazione locali. In tal modo gli autori delle foto 
troveranno occasione di visibilità e di comunicazione, quale ulteriore riconoscimento dei 
loro personali meriti artistici. 

ART. 1 – DURATA 
 
Le fotografie ed i componimenti potranno essere inviati entro la mezzanotte di giovedì 5 
aprile 2018 al seguente indirizzo e-mail: ragone.maria@gmail.com .  

 

ART. 2 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO SEZIONE FOTO 
 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. 
n.430 del26/10/2001, articolo 6. 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli amatori. Le fotografie inviate dovranno 
essere corredate da una scheda anagrafica contenente i dati del fotografo amatoriale 
(nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, recapito cellulare, indirizzo email) 
e informazioni sulla fotografia (titolo dello scatto, titolo del file corrispondente, strumento 
con il quale è stata scattata). Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo mail 
ragone.maria@gmail.com . 

 

Ogni autore potrà partecipare al concorso con una sola fotografia. 
Gli autori selezionati saranno contattati direttamente dal personale di Basilicando 
 
 
 
 



 

 

 
 
ART. 3 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO SEZIONE SPECIALE 
POESIE - FILASTROCCHE 

 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. 
n.430 del26/10/2001, articolo 6. 

 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli istituti di scuola primaria della Basilicata. 
Le opere inviate dovranno essere corredate da una scheda anagrafica contenente i dati 
della classe e dell’insegnante responsabile (nome, cognome, data di nascita, comune di 
residenza, recapito cellulare, indirizzo email) e informazioni sull’opera (titolo, titolo del file 
corrispondente, traduzione se in vernacolo). Tutto il materiale dovrà essere inviato 
all’indirizzo mail ragone.maria@gmail.com . 

 

Ogni istituto e classe potrà partecipare al concorso con una sola opera. Si può partecipare 
con poesie o filastrocche edite o inedite in lingua italiana o vernacolo con traduzione. 

 
Gli autori selezionati saranno contattati direttamente dal personale di Basilicando  
 

ART. 4 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE   
 
Il tema delle opere è “La Bellezza della Basilicata tra storia e arte, natura e folklore”.  

 
In particolare si chiede agli autori delle opere di focalizzarsi su un luogo della propria città 
o della propria terra che evochi il proprio senso di appartenenza e che esprima un    
significato che vada oltre l’apparenza. 
 
ART. 4 bis – TEMA DELLE POESIE – FILASTROCCHE 
 
 Il tema della sezione poetica del concorso, novità di quest’anno e riservato alle classi IV e     
V elementari delle scuole della Basilicata, è libero purché si tratti di temi legati alla 
bellezza della Basilicata, alla cultura, alle tradizioni, ai paesaggi. 
 
 

ART. 5 – INVIO DEL MATERIALE  
 
Le immagini devono essere inviate in formato JPG e non potranno avere una dimensione 
superiore a 3000 Kb (3Mb). Le foto non possono essere editate/modificate con software 
professionali pena l’esclusione.  

Le fotografie giunte entro la data del 5 aprile 2018 saranno sottoposte al giudizio della 
Giuria tecnica che sceglierà i migliori scatti per l’esposizione finale. 

Le immagini inviate verranno utilizzate unicamente nel contesto della manifestazione 
stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali  



 

 

 

 

correlate), e non verranno impiegate per nessun’altra finalità. 

Le immagini selezionate dalla Giuria tecnica saranno visionabili in occasione della mostra 
allestita presso L’atrio di Palazzo di città del Comune di Potenza  e nella pagina Facebook 
di Basilicando e non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi senza un'espressa e 
diretta autorizzazione dell'autore. 

Le Poesie - Filastrocche vanno inviate in formato .doc o .pdf sempre via mail. Non è 
prevista una lunghezza minima o massima o un numero di versi predefinito. Se realizzate 
in vernacolo sarà necessario allegare una traduzione in italiano. 

Non vi sarà alcun uso commerciale, istituzionale o promozionale al di fuori della 
manifestazione e della promozione del concorso stesso. 

 

ART. 5 – ALLESTIMENTO E INAUGURAZIONE MOSTRA 
 
Tutto quanto inerente all’allestimento, all’inaugurazione della mostra e alla premiazione dei 
vincitori verrà comunicato con anticipo a tutti i partecipanti via mail e sarà pubblicato sulla 
pagina Facebook di Basilicando. 
 
ART. 6 – PREMI 

 
Al termine della mostra le fotografie saranno sottoposte al voto della Giuria tecnica.  
Tre i premi assegnati per la sezione Foto più due menzioni speciali: 

1. Weekend per due persone in una nota location della Basilicata; 
2. N.2 biglietti per il Volo Dell’Angelo di Castelmezzano; 
3. Pranzo tipico con specialità lucane per due persone (antipasto – primo- secondo – 

contorno e dolce) 
 

 
Tre i premi assegnati per la sezione Poesie/Filastrocche più due menzioni speciali: 

1. Pubblicazione sulla Basilicata 
2. Pubblicazione sulla Basilicata 
3. Pubblicazione sulla Basilicata 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ART. 7 – GIURIA TECNICA 
 
La Giuria tecnica sarà composta da professionisti nel campo della fotografia, 
dell’immagine visuale, della poesia e della scrittura creativa. 

La Giuria selezionerà la fotografia vincitrice e predisporrà una graduatoria delle prime 50 
migliori fotografie partecipanti al Concorso. 

La Giuria selezionerà altresì le Poesie - Filastrocche vincitrici e predisporrà una 
graduatoria dei primi 50 migliori elaborati partecipanti al Concorso nell’apposita sezione 
speciale riservata agli istituti scolastici. 

I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore 
estetico e all’aderenza alle finalità del concorso descritti nella premessa e nell’art. 3 del 
Regolamento. 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 
 
I risultati del concorso saranno pubblicati on line in apposita sezione.  

Al vincitore sarà inviata comunicazione via email. 

ART. 8 – PREMIAZIONE 
 
 Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte i membri della Giuria tecnica e il team di 
Basilicando. E’ richiesta la presenza di tutti i vincitori o di persone da loro delegate 
con firma autenticata per il ritiro dei premi, pena l’esclusione dal concorso. 
 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. Inviando le fotografie, il partecipante concede agli organizzatori 
i diritti di pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale e 
connessa all’iniziativa. 

L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è 
esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di 
originalità. 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero  
presentarsi nella trasmissione delle fotografie e delle poesie - filastrocche, e non si 
assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo 
svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 



 

 

 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e poesia - filastrocca e 
garantisce di essere autore del soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti 
di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. 

 
 
 
 
 


