
 

CONCORSO FOTOGRAFICO MANTOVA MEDIEVALE 

 VIVI LA STORIA TUTTI I GIORNI 
 

Nella quarta edizione di Mantova Medievale nasce, in collaborazione con l'associazione 
fotografica La Pecora Nera e con il contributo di Lineaottica, un concorso fotografico a 
tema nell'ambito della manifestazione. 
 

Come partecipare 

La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione via e-mail 
all'indirizzo mantovamedievale@gmail.com entro il 30 agosto 2009.  

Le foto inviate dovranno essere tassativamente scattate durante la manifestazione 
Mantova Medievale, che si svolgerà a Mantova il 29 e 30 agosto 2009 davanti al Castello di 
San Giorgio. 
Il tema a cui ispirarsi è lo slogan della manifestazione “Vivi la storia tutti i giorni”. 

La Giuria, composta da fotografi, giornalisti e rievocatori, valuterà la capacità di 
interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate. 

Ogni partecipante può inviare da 1 a un massimo di 5 scatti che rappresentino il tema 
proposto in modo coerente ed efficace. 

E’ preferibile inviare le fotografie tramite il sito internet 
http://www.flickr.com/groups/mantovamedievale/ oppure inviando le immagini a:  
mantovamedievale@gmail.com.  

Per inviare le fotografie tramite www.flickr.com è necessario iscriversi al gruppo caricando 
le proprie foto su un account flickr. L’invio delle fotografie deve essere accompagnato da 
nome, cognome, data di nascita, provenienza, numero di telefono e/o indirizzo e-mail e 
titolo dello scatto. 
Si accettano fotografie solo nel formato Jpeg, dimensione massima per foto di 



3 MB. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle fotografie. La scadenza per l'invio delle foto è il 6 
settembre 2009. 

Il partecipante dichiara di essere autore delle immagini presentate e di detenerne tutti i 
diritti. Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla 
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate.  
Non saranno accettate immagini dal contenuto offensivo o pornografico.  
Inviando le fotografie il partecipante accetta il Regolamento.  
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela 
della privacy (ex art.13 D.lgs. 196/06). 

La valutazione della Giuria 

 La Giuria, composta da fotografi, giornalisti e rievocatori, si riserva il diritto, a sua 
discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in linea con i requisiti 
indicati nel regolamento. Le decisioni della Giuria sono definitive e insindacabili.  

Primo classificato  

 La giuria selezionerà il vincitore della competizione a cui verrà assegnato un 
buono da € 180,00 da spendere presso il negozio Lineaottica. 

 La Giuria si riserva inoltre di effettuare una ulteriore selezione di 
fotografie che, insieme alla prima classificata, verranno esposte entro ottobre 
2009 nelle vetrine della libreria Coop-Nautilus a Mantova. 

La pubblicazione 

 Inviando le fotografie il partecipante concede i diritti di pubblicazione sul sito 
internet dell'associazione Mantova Medievale, dell'associazione La Compagnia della Rosa, 
nell’ambito di ogni utilizzazione connessa all’iniziativa (www.mantovamedievale.it, 
www.compagniadellarosa.it). Ogni fotografia pubblicata riporterà l’indicazione del nome 
del fotografo.  
 Tutti i partecipanti acconsentono ad inviare, su richiesta, le immagini in alta 
risoluzione adatte alla stampa e ad autorizzarle per l’esposizione che si terrà presso la 
libreria Nautilus-Coop di Mantova. 


