
 

                    3a EDIZIONE 

 

 

 

Immagini che emozionano! 

Premessa 

E’ indetto un bando di concorso audiovisivo e fotografico in memoria di Silvana Consoli. 

L'obiettivo del concorso è quello di contribuire al recupero e alla valorizzazione del 

paesaggio e delle tradizioni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 

nell’ottica generale di valorizzare questo incantevole territorio. 

 

Regolamento 

1. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti, sia professionisti che 

amatori, senza limiti d’età. 

Ogni partecipante (o gruppo) per la sezione fotografia dovrà produrre un  massimo di 

10 fotografie in formato digitale, in bassa risoluzione (72 dpi) in formato JPEG 

(.jpeg). Ciascuna fotografia dovrà essere accompagnata da un titolo ed una breve 

didascalia (max 200 battute). In seguito verranno richieste le fotografie in alta 

risoluzione (300 dpi). 

Per la sezione video (1 video per ogni partecipante/gruppo), ogni lavoro dovrà avere la 

durata massima di 3 minuti, in formato .mp4 o .avi e dovrà essere accompagnato da un 

titolo ed una breve descrizione (max 200 battute). 

Le opere dovranno essere inedite, pena l’esclusione dal concorso. 

 

 



2. Modalità e termini di consegna dei materiali 

I lavori prodotti dovranno essere inviati, accompagnati dalla liberatoria entro e non 

oltre il 31 maggio all’indirizzo mail premiosilvanaconsoli@gmail.com, con indicazione 

del titolo, breve descrizione, autori, recapito telefonico ed indirizzo email. 

L’organizzazione risponderà a tutte le mail ricevute in modo da assicurare la ricezione 

del materiale. In caso di mancata risposta si invitano i partecipanti a contattare il 

numero 3477892690 o 3398266923 (solo ed esclusivamente in merito alla 

mancata risposta, per tutte le informazioni relative al premio si rimanda 

all’indirizzo email premiosilvanaconsoli@gmail.com) 

 

3. Valutazione delle opere 

Il processo di valutazione si compone di due fasi: la votazione on line e il giudizio della 

Giuria che interverrà nella valutazione delle opere in concorso dopo la prima selezione 

effettuata tramite un sistema di votazione on-line sulla pagina facebook PREMIO 

SILVANA CONSOLI. 

I video e le foto verranno pubblicati sulla pagina facebook e potranno essere votati 

dagli utenti dal 1° al 30 giugno. Al termine della votazione on-line le cinque opere più 

votate per ciascuna categoria passeranno alla fase di valutazione successiva. Ciascun 

membro della Giuria potrà, con motivato giudizio, proporre alla Giuria il ripescaggio 

per ogni categoria di un lavoro ritenuto di particolare valore artistico. 

Al termine di tale procedura, la Giuria si riunirà e sceglierà a suo insindacabile giudizio 

le quattro opere vincitrici, due per ogni categoria in gara. 

 

4. Premi 

Verranno individuati due vincitori per la sezione fotografia ed due vincitori per la 

sezione video. 

Per la sezione fotografia verranno riconosciuti due premi del valore rispettivamente 

di euro 250 e di euro 150. 
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Per la sezione video verranno riconosciuti due premi del valore rispettivamente di euro 

350 e di euro 250. 

 

5. Premiazione 

La premiazione avverrà con una manifestazione pubblica il 3 agosto 2019 nel Comune 

di Sacco (SA), luogo di nascita di Silvana Consoli. 

 

6. Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente del materiale presentato al 

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

eventuali soggetti terzi raffigurati nelle opere. I concorrenti dovranno informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento 

Europeo (GDPR) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi, pena l’esclusione dal concorso. Per ogni lavoro l’autore/gli autori dovranno 

dichiarare che i materiali inviati sono originali, inediti e non in corso di pubblicazione, 

che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione, essi siano stati ottenuti. 

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

materiali 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 ammessi i 

materiali ritenuti offensivi, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali. 

 

7. Diritto d’autore ed utilizzo del materiale inviato 

Ogni autore conserva la proprietà intellettuale del materiale digitale inviato al 

concorso, ma ne autorizza l’uso per eventi o pubblicazioni da parte dell’Ente Parco, 

delle Pro Loco e delle Amministrazioni locali, che potranno utilizzarli per la 



realizzazione di mostre ed iniziative a scopo formativo e pubblicitario, con l’unico 

onere di citazione del nome degli/dell’autore e senza che nulla  sia dovuto in relazione 

a tali utilizzi. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con l’autore, 

potranno cedere i materiali in concorso a soggetti diversi da quelli indicati 

precedentemente (Ente Parco, Pro Loco, Comuni del Parco).  

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

8. Accettazione del regolamento ed eventuali modifiche 

La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione delle norme 

contenute nel presente regolamento. Gli organizzatori si riservano di apportare 

modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. 

Tali modifiche saranno puntualmente comunicate e segnalate. 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni scrivere a: premiosilvanaconsoli@gmail.com  
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