
L’associazione culturale Ambress’...Am..press, 
indice un concorso fotografico, a tema libero, 
che si terrà a Pagani dal 6 al 9 aprile p.v., sullo 
sfondo dei festeggiamenti in onore di S. Maria 
Incoronata del Carmine, detta delle Galline.
La premiazione dei vincitori si terrà domenica 
15 aprile, ore 20.00, presso il salone 
dell’Annunziatella, all’interno del predetto 
Santuario Mariano, sito in Pagani, alla Via 
Striano, 2.
Premessa
Saranno ammesse al concorso solo le istantanee 
realizzate a Pagani nei giorni da venerdì 6 ore 
16.00, a lunedì 9 aprile ore 8.00 e pervenute 
all’organizzazione entro le ore 12 del 10 aprile, 
salvo il disposto di cui all’art. 12.
Farà fede l’orario di invio e/o di consegna.
Non saranno ammesse fotografie:
- il cui contenuto violi la normativa vigente;
- manipolate (fotomontaggi, uso timbro clone e 
quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa), 
le uniche correzioni consentite riguardano 
l’aggiustamento dei colori, la regolazione del 
bianco, della luminosità, e/o del contrasto;
- di propaganda politica e/o elettorale;
- il cui contenuto proponga pubblicità occulta.
Per ogni sezione del concorso sarà premiata una 
fotografia tra quelle pervenute ed ammesse.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare alcun 
premio, di dichiarare nullo qualsiasi materiale 
presentato e/o l’intero concorso, od una sua 
singola sezione, qualora non vi siano materiali 
che soddisfino gli standard richiesti.
Pur essendo il concorso fotografico a tema 
libero, la Giuria orienterà le proprie scelte alle 
foto che legano l’istante della partecipazione 
alla festa ai temi peculiari della stessa.
I giudizi della Giuria sono insindacabili ed 
inappellabili. 
Regolamento
1.La premessa è patto. Il mancato rispetto delle 
condizioni e dei termini ivi fissati, comporterà 
esclusione dal concorso.
2.Il concorso riconosciuto dalla F.I.A.F. (n. 
R06/2018) prevede un’unica categoria: Colore 
e Bianco/Nero, suddivisa in due sezioni: Under 
14, riservata ai minori di anni 14, ed Over 
riservata agli amatori e ai soci F.I.A.F.
3.La partecipazione avviene previa iscrizione 
con contestuale pagamento di € 10,00, per 
la sezione Over (€ 8,00 per i soci F.I.A.F.). La 
partecipazione per la sezione Under 14 è 
gratuita.
4. L’iscrizione deve essere consegnata entro le 
ore 20,00 del 9.4.2018, presso Palazzo Pinto, sito 
in Pagani, P.zza B. D’Arezzo, 28, salvo il disposto 

di cui all’art. 12.
I minori di anni 14, dovranno integrare 
l’iscrizione con la sottoscrizione di un genitore 
o di chi ne fa le veci.
5.Il partecipante, in possesso dei requisiti 
richiesti, potrà liberamente scegliere la 
sezione alla quale intende aderire. Tale scelta 
preclude la partecipazione della stessa 
persona ad altra sezione e la presentazione 
della medesima immagine in più sezioni.
6.Ogni partecipante dichiara, anche ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445\2000:
- di aver preso visione e di accettare 
integralmente il regolamento del quale viene 
fornita copia;
- di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
fotografie presentate;
- di aver ottenuto, ove necessario, il rilascio 
delle liberatorie delle persone ritratte nelle 
fotografie presentate;
- di essere responsabile di quanto forma 
oggetto delle opere presentate;
- di cedere all’associazione Ambress’...
Am..press, a titolo gratuito ed a tempo 
indeterminato, i diritti di uso illimitato delle 
foto presentate, ivi compreso il diritto di 
riproduzione, diffusione, distribuzione e di 
elaborazione, per tutti i fini da essa stabiliti;
- di rinunciare al diritto di restituzione delle 
fotografie;
- di autorizzarne la pubblicazione delle foto 
presentate sia in internet, su mezzi stampa 
e televisivi od in occasione di particolari 
eventi, manlevando, a tutti gli effetti di legge, 
l’Associazione Ambress’...Am..press da ogni 
responsabilità e/o pretesa;
- di impegnarsi a fornire, ove richiesto, gli 
originali dei files inviati;
- di aver ricevuto l’informativa e di autorizzare 
il trattamento dei dati personali, così come 
previsto dal codice in materia di protezione 
dei dati personali (DLgs. 196\2003);
7.Ogni partecipante potrà inviare un massimo 
di 3 (tre) fotografie, che confluiranno nella 
cartella personale partecipante;
Le fotografie potranno essere trasmesse:
• sul sito www.ambressampress.com, nell’area 
utente, previa registrazione;
• via e-mail: info@ambressampress.com;
• via WhatsApp o MMS, al n. 333.9045051;
• su supporto digitale, presso Palazzo Pinto.
8.Le immagini potranno essere orizzontali, 
verticali o quadrate, rispettando l’unica 
specifica di essere in formato JPEG, ad alta 
qualità.

9. Nel caso di invio delle foto via e-mail, 
la stessa dovrà essere corredata da un 
messaggio recante:
- nome, cognome e recapito telefonico del 
partecipante;
- sezione del concorso;
- indicazione del luogo, della data e dell’ora 
dello scatto;
- numero progressivo della foto in cartella;
(Es. Mario Rossi - 3471836956 – Over – Via Malet 
– 23.4.2016 - 15,25 - Foto n. 1/3) L’oggetto della 
e-mail dovrà essere: Istantanee dalla Festa 
Anno XI.
Le foto inviate tramite WhatsApp o MMS, 
dovranno essere accompagnate da un 
messaggio che contenga le predette 
informazioni.
Le foto consegnate all’info point saranno 
analogamente identificate.
10.Saranno assegnati i seguenti premi:
- 1° classificato sezione Under 14:
Buono Libri;
- 1° classificato sezione Over: week-end in 
città d’arte (due persone).
- Premio Mariano: statuetta della “Madonna 
delle Galline” offerta dall’Arciconfraternita; - 
Premio Maggiori Like: stampa della foto in Fine 
Art.
I predetti premi dovranno essere 
inderogabilmente ritirati entro il 31.5.2018.
11.L’associazione Ambress’...Am..press, ai 
sensi del codice in materia di protezione dei 
dati personali (DLgs. 196\2003), informa i 
partecipanti che il trattamento dei dati avrà 
lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di 
identificare gli autori delle fotografie anche 
ai sensi della L. n. 633\1941 succ. mod. ed 
intregr., nelle sedi ove saranno pubblicate od 
esposte.
I dati potranno essere utilizzati, altresì, per 
comunicazioni relative ai concorsi. Il titolare 
del trattamento dei dati è l’associazione 
Ambress’...Am..press.
12.In caso di slittamento della Festa, il 
concorso seguirà il nuovo calendario e la data 
della premiazione verrà successivamente 
comunicata.
13. I materiali fotografici inviati, non saranno 
restituiti.

ANNO XI  

Ambress’...Am..press Istantanee dalla Festa
Pagani (SA) 6 > 15 aprile 2018  

C O N C O R S O  F O T O G R A F I C O  

Scheda di partecipazione

Cognome..............................................................................................................

Nome........................................................................................................................

Data e luogo di nascita...........................................................................

...........................................................................................................................................

Via .......................................................................................n°....................................

Cap..................................Città...............................................Prov....................

Tel ............................................................Cell...........................................................

e-mail............................................................................................................................

Over

Under 14

F.I.A.F (tessera n. ______)

Giorno e ora di consegna........................................................................

............................................................................................................................................



6   15
A P R I L E  D U E M I L A D I C I O T T O
@  P A L A Z Z O  P I N T O ,  P A G A N I  ( S A )

ambress_am_press

C O N C O R S O  F O T O G R A F I C O

I N F O  P O I N T

ambress ampress

www.ambressampress.comPalazzo Pinto, Piazza B. D’Arezzo, 28 Pagani

t. f. 081 515 14 34 - m. 333 90 45 051

info@ambressampress.com

I L A B

A N N O  X I

I STANTANEE
DALLA FESTA

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, anche ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445\2000:
•  di aver preso visione e di accettare 

integralmente il regolamento del quale mi è 
stata fornita copia;

• di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 
fotografie inviate;

• di essere responsabile di quanto forma 
oggetto delle opere presentate;

• di aver ottenuto, ove necessario, il rilascio 
delle adeguate liberatorie delle persone 
ritratte nelle fotografie presentate;

• di cedere, a titolo gratuito ed a tempo 
indeterminato, i diritti d’uso illimitato 
delle immagini, ivi compreso il diritto di 
riproduzione, diffusione, distribuzione e di 
elaborazione all’associazione Ambress’…
Am..press, per tutti i fini da essa stabiliti;

• di rinunciare al diritto di restituzione delle 
fotografie;

• di autorizzarne la pubblicazione sia in 
internet, sia su mezzi stampa e  televisivi 
od in occasione di particolari eventi, 
manlevando, a tutti gli effetti di legge, 
l’associazione Ambress’…Am..press da ogni 
responsabilità, e\o pretesa;

• di impegnarmi a fornire, ove richiesto, gli 
originali dei files inviati;

• di aver ricevuto l’informativa e di autorizzare 
per le predette finalità il trattamento dei dati 
personali così come previsto dal codice in 
materia di protezione dei dati personali 
(DLgs. 196\2003);

Pagani, li ......................................

.......................................................................................................................................

Firma del partecipante o di chi ne fa le veci

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., il partecipante 
dichiara di approvare specificatamente, l’art. 6 
dell’allegato regolamento.

.......................................................................................................................................

Firma del partecipante

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., in riferimento 
all’art. 6 citato, il partecipante dichiara di 
cedere all’associazione Ambress’...Am..press 
a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, i 
diritti d’uso delle foto presentate, limitatamente 
all’esposizione delle stesse in mostre ed altri 
similari eventi

.......................................................................................................................................

Firma del partecipante

V A L E  Q U A L E  B U O N O

S C O N T O  P R E S S O

Via G. Marconi,  92 -  Pagani

I S C R I V I T I


