
BANDO DI INVITO AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

EARTH IS ART 

 

Con la procedura in oggetto il Rotaract Club Terracina Fondi, patrocinato 

dal Rotary Club Terracina Fondi, si propone di sensibilizzare la popolazione al 

rispetto della natura attraverso la promozione delle bellezze naturali che il 

territorio offre.  
Il progetto, infatti, è incentrato sull’equiparazione della Natura all’Arte da 

esprimersi attraverso l'obiettivo della fotocamera. Le fotografie risultanti 

meritevoli verranno premiate a seguito di insindacabile giudizio di una 

commissione di valutazione con l’attribuzione di premi, che permetteranno di 

continuare a coltivare la passione per la fotografia, per l’Arte, per la Natura. 

Il Rotaract Club Terracina Fondi si impegna a destinare il ricavato del 

concorso fotografico all’acquisto di un defibrillatore da donare al palazzetto dello 

sport della città di Fondi. 

 

 

Art. 1) CONCORSO 

Il Rotaract Club Terracina Fondi, in interclub con il Rotary club Terracina Fondi e il 

rotaract club  e con il patrocinio della Commissione per l'azione di Pubblico Interesse 

del Distretto Rotaract 2080, indice il concorso di fotografia “EARTH IS ART”. 

Art. 2) FINALITÀ 

Il concorso intende sensibilizzare la popolazione al rispetto della natura attraverso la 

promozione delle bellezze naturali che la Terra offre.   

Art. 3) TEMA 

Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o 

simbolico, il legame tra la Natura e l’Arte.  

Le fotografie devono appartenere a una delle seguenti sezioni: 

Oltrefrontiera: comprende fotografie scattate al di fuori del territorio italiano.  

Territorio: comprende fotografie scattate nei territori limitrofi ai comuni di Terracina, 

Fondi, Sperlonga e circondario.  



Rotaract: riservata a fotografie scattate dai soci e dagli aspiranti soci dei Rotaract club 

diversi dall’organizzatore, senza limitazioni territoriali. 

Smartphone: riservata a fotografie scattate con smartphone. 

Art. 4) DESTINATARI 

Sono legittimati a partecipare al concorso nelle categorie “Oltrefrontiera”, 

“Territorio” e “Smartphone” tutti coloro che al momento dell’iscrizione abbiano 

compiuto i diciotto anni di età.  

Sono legittimati a partecipare al concorso nella categoria “Rotaract” tutti coloro che 

sono soci o aspiranti di Club Rotaract diversi da quello organizzatore. 

Art. 5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso nelle categorie “Oltrefrontiera”, “Territorio” e “Rotaract” 

è necessario un contributo pari a: 

15 euro per 1 foto;  

25 euro per 2 foto;  

30 euro per 3 foto. 

 

È possibile partecipare con un massimo di tre fotografie, le quali potranno appartenere 

a categorie differenti, fermi retando i requisiti di ciascuna categoria. 

 

Per partecipare al concorso nella categoria “Smartphone” è necessario un contributo 

pari a 10 euro per ogni foto.  

 

Art. 6) PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato con versamento o 

bonifico bancario. 

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono: 

 

Banca: Unipol filiale 046 Terracina  

IBAN: IT09 S031 2774 1600 0000 0000 900  

Intestato a: Rotary Club Terracina-Fondi  

Causale: Concorso Fotografico Rotaract Terracina-Fondi NOME COGNOME 

 

 

 



Art. 7) MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

 

Entro e non oltre le ore 24:00 del 22 maggio 2016 gli interessati dovranno inviare una 

e-mail all’indirizzo rotaract.terracinafondi@gmail.com, indicando come oggetto 

“EARTH IS ART – COGNOME NOME” e allegando:  

  

1. La/e foto esclusivamente in formato digitale Jpg o Jpeg, lato maggiore massimo 

2000px, risoluzione 150dpi; 

2. Ricevuta del bonifico effettuato; 

3. Fotocopia documento identità. 

 

Per ogni foto dovrà essere indicato nome e cognome dell'autore, data di realizzazione, 

il nome del luogo dove è stata scattata la foto, recapito e-mail e telefonico, categoria 

di partecipazione, eventuale titolo dell'opera. 

 

Art. 8) PREMI 

 

La fotografia della categoria “Oltrefrontiera” che risulterà vincitrice sarà premiata 

con: 

ASUS ZenPad 10 Z300C-1L054A Tablet 10" HD 

La fotografia della categoria “Territorio” che risulterà vincitrice sarà premiata con: 

 

SMARTBOX - Cofanetto Regalo - FUGA DALLA CITTA' - Tipici B&B, 

Agriturismi e Hotel 3* 

 

La fotografia della categoria “Rotaract” che risulterà vincitrice sarà premiata con: 

DBPOWER® Action Camera impermeabile 1080P HD 12MP KIT 

 

La fotografia della categoria “Smartphone” che risulterà vincitrice sarà premiata con:  

Lenti per Smartphone Clip (Lente Fisheye, Lente Grandangolo, Lente Macro) per 

iPhone Samsung Galaxy, ed altri Smartphone 

In ogni caso la giuria potrà riservarsi la possibilità di assegnare ulteriori premi o 

segnalazioni ad altre fotografie da ritenersi meritevoli. 

Art. 9) RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, 

nonché acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte del Rotaract Terracina Fondi 

o di soggetti terzi individuati dall’Ente per attività di comunicazione e divulgazione. 

I diritti d’autore delle fotografie inviate diventeranno di proprietà del Club Rotaract 

Terracina Fondi. 



I partecipanti sono responsabili di quanto forma oggetto delle proprie opere, 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 

giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili.  

Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli 

fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione 

al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.  

 

 

 

Art. 11) PUBBLICITÀ  
 

Il presente avviso è pubblicato sulla pagina facebook del Club Rotaract Terracina 

Fondi 2080: https://www.facebook.com/RotaractTerracinaFondi/  

 

Qualsiasi chiarimento relativo alla partecipazione al presente bando potrà essere 

richiesto all'indirizzo e-mail:  rotaract.terracinafondi@gmail.com  

 

Art. 12) ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
 

Tutte le fotografie appartenenti alle categorie “Oltrefrontiera”, “Territorio” e 

“Rotaract”, nonché la fotografia vincitrice della categoria “Smartphone”, saranno 

sviluppate a spese del Rotarct Club Terracina Fondi e saranno esposte a Terracina dal 

29 maggio 2016.  

 

Il pubblico potrà accedere gratuitamente alla mostra. 
 

Art. 13) PREMIAZIONE 

 
La serata di premiazione si svolgerà a Terracina il 29 maggio 2016, in luogo e orario 
che sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite e-mail.  

https://www.facebook.com/RotaractTerracinaFondi/
mailto:rotaract.terracinafondi@gmail.com

