
 
 

13° Concorso fotografico 

“Senigallia in un CLIC“ 
 
 
Regolamento: 
 

1) l’Associazione Culturale “Rione Porto” con sede a 
Senigallia (AN) promuove annualmente il concorso 
fotografico “Senigallia in un clic”. 
2) Il Concorso intende selezionare le fotografie inedite che 
meglio possano esprimere la città di Senigallia in ogni suo 
aspetto:  
morfologico, architettonico, culturale, sociale. 
3) Il Concorso è costituito da 2 sezioni: 
- La prima “Senigallia in un clic” in stampa; 
- La seconda, a tema libero, in stampa. 
4) La partecipazione al concorso è aperta a tutti e si può 
concorrere ad ognuna delle sezioni, previo versamento di 
€ 5,00 per ogni sezione. I vincitori, nelle precedenti 
edizioni, della sezione “Senigallia in un clic” possono 
partecipare solo alle altre sezioni.  
5) Ogni concorrente dovrà partecipare con tre fotografie 

tecnicamente coerenti fra loro, (o in B/N o a colori), allo 
scopo di raccontare una storia, una sensazione, 
un’emozione. 
6) Le stampe potranno avere un formato minimo  18x24 e 
massimo 20x30 e saranno consegnate su cartoncino 
30x40. 
7) Ogni opera dovrà riportare sul retro del cartoncino, 
scritto in stampatello: nome, cognome, indirizzo,  numero 
telefonico, e-mail dell’autore, sezione di partecipazione, 
titolo e numero progressivo delle opere. 
8) Ogni autore rimane il solo ed unico responsabile dei 
contenuti delle immagini fornite, sollevando espressamente 
l’Associazione da qualsiasi responsabilità derivante da 
eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e/o 
delle vigenti norme sulla privacy. 
9) Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre la 
data del 13-07-2018 presso la sede dell’Associazione, 
(Piazzetta S. Maria del Ponte al Porto, 1) che resterà aperta 
tutti i pomeriggi dal 09-07-2018 al 13-07-2018, dalle 
18,00 alle 19,00. 
 

10) Le fotografie saranno esposte in Via Carducci nel 
pomeriggio dei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018, in occasione  
della Festa del Rione Porto. La premiazione dei vincitori di 
ciascuna sezione avrà luogo domenica 22 luglio alle ore 

19,00 in Via Carducci.  
11) La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta 
da esperti del settore.  
12) Al primo classificato di ogni sezione verrà offerta anche 
la possibilità di esporre opere fuori concorso, nelle edizioni 
che seguiranno, previo accordo con l’Associazione. 
13) Gli organizzatori del Concorso, pur assicurando la 
massima cura delle opere pervenute, declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni. 
14) Al termine del Concorso gli autori lasceranno una delle 
tre stampe presentate all’Associazione, che potrà esporla in 
altre iniziative, senza fini di lucro,  citando  l’autore. Le altre 
foto potranno essere ritirate l’1 e il 2 agosto dalle 18,00 
alle 19,00 presso la sede della Associazione. 
15) La partecipazione al concorso implica la completa 
accettazione del presente regolamento. 
 

I vincitori si aggiudicheranno i seguenti premi: 
 

SENIGALLIA IN UN CLIC 
1° Premio: Attestato + € 200 e Mostra personale 2019 

+ 3 buoni stampa 30x40 + 1 bottiglia di vino 
2° Premio: Attestato + 4 buoni stampa 30x40 

  + 1 bottiglia di vino 
3° Premio: Attestato + 3 buoni stampa 30x40  

  + 1 bottiglia di vino 
 

Sezione TEMA LIBERO 
1° Premio: Attestato + € 100 e 10 buoni stampa 30x40 

 + 1 bottiglia di vino 
 

 

I buoni stampa sono offerti da NEVIO ARCANGELI FOTOGRAFIE. 
I vini sono offerti da AZIENDA VINICOLA SANTA BARBARA. 

 

Senigallia, 15-05-2018 
ll Presidente  

Riccardo Pizzi 
 

CALENDARIO 
Presentazione opere: 
Nella sede dell’Associazione (Piazzetta S. Maria  del Ponte al Porto n.1), 
dal 09-07-2018 al 13-07-2018 dalle 18,00 alle 19,00 

Premiazione: 
22-07-2018  ore 19,00 in via Carducci 

Mostra: 
Via Carducci dal 20 al 22 luglio 2018 dalle ore 18,00 

Ritiro opere:  
1 e 2 agosto 2018 dalle 18,00 alle 19,00 presso la sede dell’Associazione. 
 

Per informazioni: 
 

cell. 393-1784462 (Riccardo) 

e-mail concorsofotografico@rioneporto.it 

 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Cognome ________________________________________ 

Nome ___________________________________________ 

Via ______________________________________ N _____ 

CAP _____ Città __________________________ Prov. ___ 

Telefono _________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ 

Per accettazione del Regolamento 

Data __________             Firma ______________________ 
_ 

 “Senigallia in un CLIC” 

N°  ____     Titolo _________________________________ 

1 ____________________________________________ 

2 ____________________________________________ 

3 ____________________________________________ 

Sezione Tema Libero 

N°  ____     Titolo _________________________________ 

1 ____________________________________________ 

2 ____________________________________________ 

3 ____________________________________________ 


