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2° Concorso Fotografico 

Volo del Ciuco 
1°Gran Premio OLLO STORE 

“Atmosfere e magie medievali” 
 

 

Il concorso fotografico è promosso dall’associazione COMPAGNIA 

DI S. ANDREA. 

La manifestazione 540° Volo del Ciuco si svolgerà il giorno 22 

giugno 2019 nel centro storico di Empoli. 
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TEMA 

L'iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, le atmosfere e le suggestioni 

della rievocazione storica del Volo del Ciuco. 

Le foto possono rappresentare solo ed esclusivamente la preparazione della 

manifestazione e il suo svolgimento pertanto non saranno accettati scatti posati in 

contesti diversi da quelli dell’ ambiente curato dall’organizzazione. 

 

REGOLAMENTO 

1. LINEE GUIDA 

Il concorso è aperto a tutti. 

Le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella giornata del 22 giugno 2019 

dalle ore 7:00 con l’inizio degli allestimenti del centro storico, fino alla chiusura della 

manifestazione intorno alle ore 24.                                                                                 

La Pre-iscrizione può essere effettuata attraverso il sito www.volodelciuco.it dal 

16/05/2019 al 16/06/2019 e formalizzata presso la sede della Compagnia situata a 

Empoli in Piazza XXIV Luglio.                                                                                 

L'iscrizione o la formalizzazione delle Pre-iscrizioni deve essere effettuata nei giorni 

dal 17/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 21:30 alle 23:30 presso la sede della 

Compagnia. 

Non sarà accettata alcuna iscrizione pervenuta fuori dalle date e dagli orari sopra 

indicati. 

Sono esclusi dalla gara i membri delle giurie. 

 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di tre fotografie, eseguite con 

qualsiasi tipo di tecnica e stampate in formato cartaceo 30x40 cm o 30x45 cm. 

Non saranno accettati elaborati non corrispondenti alle specifiche richieste.              

Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti presso la sede della Compagnia 

di S. Andrea dal 15/07/2019 al 19/07/2019. 

Il termine improrogabile per la consegna è fissato alle ore 24:00 del 19/07/2019.  

Gli elaborati non saranno restituiti. 

 

 

 

http://www.volodelciuco.it/
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3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata on-line (pre-iscrizione) tramite il sito oppure 

direttamente presso la sede della compagnia. Per le preiscrizioni on-line web sarà 

necessario formalizzare l’iscrizione presso la sede esibendo un documento 

d’identità. La quota di partecipazione è di € 5 da pagare direttamente al momento 

della formalizzazione dell’iscrizione presso la sede della compagnia. Sarà rilasciata 

una maglietta e un badge da indossare per tutta la durata della festa per essere 

identificati quali fotografi partecipanti al concorso.  

 

4.  DIRITTI E CONCESSIONE D’USO DEL MATERIALE  

Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche. I 

diritti relativi alle foto presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia 

l’organizzazione si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere 

pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 

L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, 

audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività quali 

proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso 

associazioni benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre 

la proiezione e/o la diffusione sui media, web e social network delle foto, in toto o in 

parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la 

pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà 

garantita la citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni singola 

opera.   

 

5. GIUDIZIO FINALE 

Gli scatti saranno analizzati in forma totalmente anonima da una giuria con l’obiettivo 

di valutare la contestualità e la tecnica dello scatto.      La giuria sarà composta dai 

membri della Compagnia di S. Andrea e altri collaboratori, nello specifico: 

 Nilo Capretti      Fotografo 

 Vincenzo Tristaino     Fotografo 

 Carmine Quagliariello     Fotografo 

 Leonardo Giovanni Terreni    Compagnia di S. Andrea 

 Lorenzo Viti      Compagnia di S. Andrea 

Le prime 20 foto selezionate dalla giuria saranno esposte presso la sede della 

compagnia dal 31/08/2019 al 14/09/2019. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 
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La premiazione avverrà Sabato 31/08/2019 dalle ore 18:00 presso i locali della 

Compagnia alla presenza dello staff organizzativo, giuria, autorità e addetti stampa. 

  

6. I PREMI 

1°classificato: Macchina fotografica SONY A6000 con obiettivo 16-50 mm 

2°classificato: Treppiede da tavolo BENRO con bluetooth 

3°classificato: Borsa CANON per reflex 

 

Saranno premiati tutti e 20 gli elaborati selezionati dalla giuria. 

A giudizio della giuria potranno essere assegnati premi speciali o segnalazioni. 

 

7. CALENDARIO 

 Data della manifestazione       22/06/2019 

 Periodo pre-iscrizioni on-line      dal 16/05/2019 al 16/06/2019 

 Periodo iscrizioni in sede        dal 17/06/2019 al 21/06/2019 

 Periodo per la consegna degli elaborati   dal 15/07/2019 al 19/07/2019 

 Giorno delle premiazioni        31/08/2019 

 Periodo di mostra degli elaborati      dal 31/08/2019 al 14/09/2019 

 

 

8. RECAPITI 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattarci al seguente indirizzo: 

 concorsovolodelciuco@gmail.com 

 

 

 

Nella pagina successiva troverete la scheda da dover compilare e consegnare al 

momento dell’iscrizione in sede. 

Qualora si volesse effettuare la pre-iscrizione on-line è sufficiente recarsi al 

seguente link https://forms.gle/YBxRsxK8KcngiGP4A  o scannerizzare col proprio 

smartphone il codice QR. 

 

 

 

 

 

mailto:concorsovolodelciuco@gmail.com
https://forms.gle/YBxRsxK8KcngiGP4A
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti in stampatello, pena l’esclusione dal concorso.   

NOME e COGNOME ___________________________________________________ __________                                                                                                                                                

NATO IL                                                                                      A                                        ______________                                

RESIDENTE A                                                                             CAP                      PROV. ______________                   

IN VIA/PIAZZA                                                                                             N°_______________________                                                            

TELEFONO                                                                                    CELLULARE_______________________                                                        

E-MAIL________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:   

  

  di aver preso visione del Regolamento del Concorso Fotografico e di accettarlo in tutte le 

sue parti.   

 che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro 

diritto di terzi. 

 

 

__________________       _____/_____/_______                           Firma         _____________________ 


