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3° Concorso Fotografico Nazionale  

Città di Bitonto “Elvira Scaraggi” 

 

 

 L'Associazione PROGETTO CONTINENTI Onlus, organizzazione non governativa di 

solidarietà e cooperazione internazionale, con il patrocinio del Comune di Bitonto, dell’Unione Italiana 

Fotoamatori (patr. n. BA-05/2017 A), in collaborazione con le Officine Culturali – Ulixes s.c.s., 

organizza il 3° Concorso Fotografico Nazionale Città di Bitonto “Elvira Scaraggi”. 

 

REGOLAMENTO 

 

01. Sono previste quattro sezioni di concorso: 

 A. Tema Libero digitale a colori; 

 B. Tema Libero digitale in bianconero; 

 C. Tema Libero digitale Foto Macro; 

D. Tema Obbligato digitale in bianconero o a colori “Cuori in fermento” - Non si vede bene 

che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi (dal Piccolo Principe di A. de Saint Exupéry).   

 

02. Il concorso è aperto a tutti (dilettanti e professionisti) senza alcuna limitazione d'età.  

Solo i membri della giuria sono esclusi dalla partecipazione.  

Il Concorso è valido per la statistica U.I.F.  
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03. Ogni autore può presentare un massimo di 3 immagini per ciascuna sezione (fino a un massimo 

quindi di 12 fotografie per autore).  

 

Le foto Macro possono concorrere solo per la sezione C. 

Un’immagine può concorrere esclusivamente per una singola sezione.  

 

Le foto devono essere inviate in formato JPG con risoluzione minima 300 dpi e lato lungo non 

superiore a 3000 pixel. Non devono avere cornici e non devono essere firmate. I files devono 

rispettare la nomenclatura: “AAABBBTn” dove le “A” sono le prime tre lettere del cognome, le “B” le 

prime tre lettere del nome, la “T” il tema che rappresenta quindi si dovrà mettere “A” per la sezione 

tema libero colore, “B” per la sezione tema libero bianconero, “C” per la sezione macro e “D” per il 

tema obbligato e “n” invece il progressivo delle foto presentate. Esempio di ridenominazione: 

Giuseppe Rossi con 3 foto nella sezione Libero ROSGIUA1.jpg - ROSGIUA2.jpg - ROSGIUA3.jpg 

Il legame del file con il titolo della foto dovrà essere reso esplicito nella scheda di partecipazione. 

 

04. La quota di partecipazione è di euro 17, ridotta ad euro 15 per i soci UIF e per i minori di 25 

anni (allegare fotocopia documento).  

 

Il presente bando e la scheda di partecipazione si possono scaricare: 

A. Dal sito web del concorso www.progettocontinenti.org 

B. Dal sito dell’Unione Italiana Fotoamatori www.uif-net.com 

C. Inviando una mail all’indirizzo: progettocontinentibitonto@hotmail.it 

 

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Progetto Continenti a sostegno dei progetti di 

cooperazione e sviluppo in Centro America, nel Sud-Est asiatico e nel Corno d'Africa. 

 

05. Il termine di presentazione delle opere è fissato per mercoledì 17 maggio 2017. I files, 

unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e all’attestazione del versamento 

della quota di iscrizione possono essere  

1. inviati per email all’indirizzo progettocontinentibitonto@hotmail.it 

2. inviati tramite cd/dvd ad ULIXES s.c.s. Largo Gramsci, 7 - 70032 Bitonto 

3. consegnati a mano presso ULIXES s.c.s. Largo Gramsci, 7 - 70032 Bitonto dal lunedi al venerdi 

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. I cd e i dvd non saranno restituiti. 

 

06. E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite: 

A. Bonifico Bancario, IBAN: IT39R 02008 32974 001211375890 – Genius Card c/o Banca 

Unicredit intestata a Chiara Teresa Colamorea. 

 B. Tramite contanti da allegare al CD/DVD 

http://www.progettocontinenti.org/
http://www.uif-net.com/
mailto:progettocontinentibitonto@hotmail.it
mailto:progettocontinentibitonto@hotmail.it


 

 

3 

07. E’ ammesso un uso moderato del ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, curve, saturazione e 

contrasto). La giuria guarderà con particolare favore le opere che non siano il risultato di esasperate 

operazioni di computer-grafica.  

 

08. La partecipazione è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria 

per il diritto d’uso delle immagini da parte di Progetto Continenti, dell’UIF e degli eventuali sponsor 

coinvolti nel concorso, finalizzata alla successiva mostra e alla eventuale pubblicazione del catalogo 

del concorso.  

Per usi diversi da quanto sopra elencato gli organizzatori dovranno chiedere esplicitamente il consenso 

agli autori. Con la partecipazione al concorso ogni autore dichiara sotto la propria responsabilità di 

essere il legittimo proprietario delle immagini inviate. 

 

09. La giuria si riserva di non pubblicare le immagini che ritiene indecorose, oscene, con contenuti 

inutilmente violenti o macabri, offensivi a qualsiasi titolo della moralità o del buon costume, contrari al 

comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 

 

10. La giuria del Concorso sarà composta da: 

 Michele Bitetto, fotografo, direttore della fotografia 

 Rosa Calò, vicesindaco Comune di Bitonto, docente di materie letterarie 

 Giuseppe Campese, regista cinematografico 

 Chiara Cannito, vicepresidente Ulixes s.c.s., esperta in didattica e promozione territoriale 

 Marco Cavaliere, socio U.I.F. BFA** 

 Gaetano Lo Porto, fotoreporter 

 Pio Antonio Meledandri, direttore artistico Museo della Fotografia del Politecnico di Bari  

 Nicola Parisi, ass.re urbanistica Comune di Bitonto, architetto, ricercatore Politecnico di Bari 

 

La giuria valuterà le foto senza conoscerne l’autore e il suo giudizio è insindacabile. 

 

11. La premiazione avverrà sabato 24 giugno 2017 a Bitonto presso la sala convegni del Torrione 

Angioino in piazza Cavour alle ore 18,30 dove nei giorni dal 18 giugno al 2 luglio saranno esposte a 

cura dell’Organizzazione le opere ammesse dalla Giuria. Dal 18 al 23 giugno, visitando la mostra, sarà 

possibile esprimere un voto di giuria popolare.  

 

12. La Giuria sarà a disposizione, previa prenotazione tramite modulo di iscrizione/email/cellulare, per 

una sessione di lettura gratuita portfolio o singole immagini sabato 24 giugno dalle ore 10.30 

alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 sempre presso il Torrione Angioino. Potranno iscriversi anche 

coloro che non partecipano al Concorso Fotografico ma desiderano comunque avere un parere tecnico 

sui propri scatti. 
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13. I Premi previsti sono i seguenti: 

 

TEMA LIBERO Colore     

  
1° posto  
 

Buono spesa Mediaworld di 100 €  
utilizzabile anche online 

  2° posto Targa e Libro Fotografico 

  3° posto Targa 

   

TEMA LIBERO Bianconero     

  
1° posto  
 

Buono spesa Mediaworld di 100 €  
utilizzabile anche online 

  2° posto Targa e Libro Fotografico 

  3° posto Targa 

   

TEMA LIBERO Macro     

  
1° posto  
 

Buono spesa Mediaworld di 100 €  
utilizzabile anche online 

  2° posto Targa e Libro Fotografico 

  3° posto Targa 

   

TEMA OBBLIGATO 
 

  

  
1° posto  
 

Buono spesa Mediaworld di 100 €  
utilizzabile anche online 

  2° posto Targa e Libro Fotografico 

  3° posto Targa 

   

  

Premio Speciale Autore 
Bitontino 
 
 

Libro Fotografico 
Premio offerti dagli sponsor del Concorso 
 
 

Premio Speciale Autore 
Pugliese (non bitontino) 
 

Libro Fotografico 
Premio offerti dagli sponsor del Concorso 
 

  
Premio Speciale Giuria 
Popolare (foto più votata 
durante la mostra) 

Libro Fotografico 
Premio offerti dagli sponsor del Concorso 
 

  

 

 

14. I vincitori saranno avvisati per e-mail e il prospetto completo dei risultati (vincitori, segnalati e 

ammessi) sarà pubblicato sul sito dell’UIF www.uif-net.com e di Progetto Continenti 

www.progettocontinenti.org 

 

http://www.uif-net.com/
http://www.progettocontinenti.org/
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15. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento senza 

alcuna eccezione. Per ogni altra informazione in merito si prega di contattare l’Associazione al numero 

3316007420 (Nicola Colapinto – nicola.colapinto@hotmail.it). 

 

 

Calendario     

      

Termine di presentazione delle opere   Mercoledi 17 maggio 2017 

      

Riunione della giuria   Dal 18 al 28 maggio 2017 

      

Esposizione opere   
Dal 18 giugno al 2 luglio 2017 

c/o Torrione Angioino – Bitonto (Ba) 

      

Cerimonia di Premiazione   
Sabato 24 giugno 2017 ore 18.30 

c/o Torrione Angioino – Bitonto (Ba) 

      

Comunicazione Risultati a partire da   Giovedi 1 giugno 2017 

 

 

 

 

mailto:nicola.colapinto@hotmail.it
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Progetto Continenti (www.progettocontinenti.org) è una Organizzazione Non Governativa di solidarietà 

e Cooperazione Internazionale, laica, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, costituita nel 

maggio del 1989 con un obiettivo chiaro: creare le precondizioni di un “mondo nuovo”, nato dalla e 

fondato sulla solidarietà e sulla condivisione, che diventi realmente umano nella migliore accezione 

possibile. 

Per fare ciò, Progetto Continenti si è dotata, negli anni, di tre strumenti principali attraverso i quali 

raggiungere questo scopo: 

– l’autosviluppo dei popoli, l’idea cioè che il miglioramento delle condizioni di vita possa essere 

raggiunto solo se la popolazione locale diventa protagonista del proprio sviluppo; 

– il partenariato con organismi e istituzioni locali nella realizzazione dei progetti di sviluppo, 

poiché il rafforzamento del partner locale è fondamentale per assicurare continuità e sostenibilità 

all’iniziativa una volta concluso l’aiuto esterno; 

– la partecipazione della comunità locale beneficiaria nella definizione e realizzazione dei 

progetti, in quanto non basta un’attivazione a posteriori ma è fondamentale che il beneficiario di un 

progetto possa partecipare alla sua definizione. 

Le attività che l’organizzazione svolge possono essere suddivise per regione geografica: 

a) in Italia l’Associazione realizza iniziative di educazione alla mondialità, di informazione e 

sensibilizzazione sui rapporti tra nord e sud del mondo, promuovendo scambi culturali, 

collaborazioni e incontri anche con interlocutori dai paesi beneficiari; 

b) nei paesi del sud del mondo (Cambogia, Etiopia, Myanmar, Nicaragua, Guatemala) 

l’Associazione svolge attività di promozione dello sviluppo sociale, economico e sanitario, con 

progetti che hanno come fine principale il coinvolgimento, l’emancipazione, la promozione e 

l’acculturazione delle popolazioni locali. Sono privilegiati i programmi di tutela dell’infanzia e 

delle donne, di educazione professionale, di formazione scolastica e di attivazione di centri di 

salute. 

 

L’Associazione inoltre stimola l’intervento e la collaborazione delle istituzioni e degli enti locali italiani, 

puntando in particolare sulla cooperazione tra comunità locali del Nord e del Sud del mondo. 

 

http://www.progettocontinenti.org/
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome  …………………………………..………………………………………….. 

Nome       ……………………………………………………….……………………………… 

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

Cap        ………….......... Città ……………………………..………………..…………… 

Tel.        …………..………………………...….  Tessera UIF.……………..……………  

Email        ………………………….…………..…..……………….………………………….  

Prenotazione per lettura portfolio/immagini mattina   pomeriggio  
 
Quota di partecipazione  

15 euro    17 euro          

Inviata a mezzo  Bonifico    Contante   

Sezione A - TEMA LIBERO Colore 

 N Nome File Titolo Giuria 

1    

2    

3    
 

Sezione B - TEMA LIBERO Bianconero 

 N Nome File Titolo Giuria 

1    

2    

3    
 

Sezione C - TEMA LIBERO Macro 

 N Nome File Titolo Giuria 

1    

2    

3    
 

Sezione D - TEMA OBBLIGATO “Cuori in Fermento” 

 N Nome File Titolo Giuria 

1    

2    

3    
 

       F i r m a _________________________________ 


