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“Scanno Romantica 2022” è la Call, dell’Associazione Culturale Inabruzzo onlus e della pro Loco di 
Scanno, che di seguito saranno denominate “Organizzazione”, alla quale vengono invitati i 
fotografi amatoriali e/o professionisti a proporre la propria visione del romantico a Scanno e 
dintorni. 

REGOLAMENTO 

TEMA 

Ai fotografi si chiede di esprimere la propria visione del romanticismo di Scanno, del Lago di 

Scanno e dei paesaggi che comprendono queste 2 località, le genti, le attività, il quotidiano e 

comunque qualsia alto soggetto che possa rappresentare il tema e che il fotografo ne fa una 

propria interpretazione. 

CALENDARIO 

● Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 15 di Novembre; 

● Comunicazione dei risultati entro l’11 di Dicembre 2022; 

● Mostra delle opere selezionate a Scanno (Aq) presso la sede della Pro Loco in Piazza 

Santa Maria della Valle. Altre iniziative saranno comunicate nella pagina web 

www.scannoromantica.it 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione é aperta a tutti fotografico è aperta a tutti i i fotografi professionisti, 

amatori, raggruppamenti temporanei o permanenti, associazioni, per partecipanti senza 

limiti di nazionalità, che abbiano raggiunto la maggiore età.  

La scheda di partecipazione, unitamente all’invio delle fotografie e della liberatoria, sarà 

compilabile all’indirizzo web https://ilnostroabruzzoinsolito.it/call-scanno-romantica-2022 

Ciascun partecipante potrà proporre fino ad un massimo di cinque fotografie ed i files 

inviati dovranno contenere tutti i metadati. 

Il nome del file dovrà essere composto dal nominativo dell’autore e da un numero 

progressivo composto da 2 cifre, iniziando dal numero 01 e dal titolo dell’opera.  Esempio 

nome file: Rossi_Mario_01, Rossi_Mario_02,Rossi_Mario_XX_Titolo_opera 

http://www.scannoromantica.it/
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Ogni partecipante potrà inviare sia fotografie a colori che in b/n, l’importante è che siano tutte 

della stessa tipologia e non è indispensabile che compongano una storia.  Le fotografie 

potranno essere con inquadratura sia verticale che orizzontale. 

Nei files inviati non dovranno essere presenti loghi, firme e/o qualsiasi filigrana. 

I files inviati dovranno essere in formato jpg o JPG, con risoluzione di 300 DPI, il rapporto 3x2 e 

la dimensione minima dei lati pari a 3500x5250 px ( cm. 30x45).  

Saranno scartate tutte le fotografie realizzate ricorrendo ad applicativi che vadano a 

modificare sostanzialmente l’impronta fotografica per avvicinarla alla grafica. Non sono 

ammesse opere interamente realizzate al computer. 

Di tutte le fotografie pervenute ne saranno selezionate 20 che saranno stampate, minimo nel 

formato 30x45, ed esposte nella/e mostre previste. Tra queste opere selezionate sarà 

individuata un’opera vincitrice. 

Potranno essere presentate anche fotografie antecedenti alla data del bando 

La partecipazione alla Call è soggetta alla corresponsione di un contributo di Euro 20,00 

modalità di pagamento con: 

• Bonifico c/o BPM Iban IT62K0503403258000000007261 SWIFT: Switf BAPPIT21AO2 

Intestato ad Associazione Culturale Inabruzzo onlus, Causale:  Call fotografica Scanno 

Romantica 2022, Nome e Cognome; 

• Pagamento PayPal all’account associazioneculturaleinabruzzo@gmail.com, in questo 

caso bisogna aggiungere le spese di riscossione pari a euro 1,50 per un totale da 

versare di euro 21,50. 

SELEZIONE 

La selezione effettuata dalla Giuria porterà a scegliere 20 opere considerate le più meritevoli. 

Di queste, le prime tre saranno premiate.  

In sede di selezione si terrà conto: dell’aderenza al tema; della qualità tecnica; della qualità 

artistica; dell’originalità. 

Non saranno considerate le fotografie dove sia evidente un pesante uso della postproduzione 

con l’utilizzo di filtri o applicativi per la correzione delle stesse che non vada oltre alla 

regolazione dei livelli, contrasti e bilanciamento delle luci e ombre. 

Le fotografie che verranno proposte dovranno essere frutto della capacità espressiva e 

tecnica del fotografo/a e non di immagini realizzate con l’uso di software. 

http://www.scannoromantica.it/
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La giuria si occuperà di selezionare ulteriori fotografie che, unite alla 20 precedentemente 

selezionate, faranno parte faranno parte del catalogo.  

GIURIA 

La giuria è composta da: 

• Enrico Maddalena, Presidente, https://wp.me/paYtwo-ur 

• Romano Visci membro https://wp.me/paYtwo-Nk 

• Carmine Frigioni https://wp.me/paYtwo-1Yp 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

PREMI 

All’autore o autrice della fotografia che sarà selezionata, come la migliore  

• 1° Premio- Un gioiello di oreficeria abruzzese, in oro, “La Presentosa”. 

• 2°Premio – Un gioiello di oreficeria abruzzese, in argento, “L’Amorino” 

• 3° premio – Un gioiello di oreficeria abruzzese in filigrana. 

I premi saranno vedibili sulla pagina web https://ilnostroabruzzoinsolito.it/call-scanno-
romantica-2022 

Al momento non sono previsti altri premi che potrebbero, comunque, essere offerti da sponsor. 

MOSTRA FOTOGRAFICA E PREMIAZIONE 

Tutte le opere selezionate, saranno stampate ed esposte in una mostra fotografica che si terrà a 
Scanno (Aq), presso la sede della Pro Loco in piazza Santa Maria della Valle, dal 23 Dicembre 2022 
all’8 Gennaio 2023. 

La Premiazione si terrà nella sede della Pro Loco di Scanno Sabato 7 Gennaio 2023 alle ore 16:00. 

Successivamente, la mostra fotografica potrà essere spostata in altra sede e ne sarà data 
tempestivamente notizia, con l’invio di una email,  a tutti i partecipanti alla selezione. 

ULTERIORI INIZIATIVE 

L’Iniziativa rientra nel progetto “Il Nostro Abruzzo Insolito” e le fotografie selezionate saranno 

pubblicate su tutte le pagine web e social dell’Organizzazione, come pure potranno essere 

utilizzate per comunicati stampa e pubblicate, tutte oppure in parte, in mostre fotografiche. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

http://www.scannoromantica.it/
https://wp.me/paYtwo-ur
https://wp.me/paYtwo-Nk
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Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

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

previsti dal 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. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono i diritti di terzi e che, qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 

ne autorizza l’utilizzo per eventi e/o pubblicazioni connesse al call stessa. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e, salvo espresso divieto 

scritto, autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet 

senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai 

concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 

secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno2003n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

COMUNICAZIONI 

Tutte le informazioni ed aggiornamenti migliorativi del presenta bando saranno pubblicati sulla 
seguente pagina dell’evento https://ilnostroabruzzoinsolito.it/call-scanno-romantica-2022 

  30/07/2022                                                                                                l’Organizzazione 
                                                                                                                       Carmine Frigioni                                                 
Per qualsiasi aggiornamento consultare la pagina www.scannoromantica.it 
per info tel. 3519717800 

http://www.scannoromantica.it/
http://www.scannoromantica.it/

