
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

 “PRECICCHIE, UN CASTELLO…UN PRESEPIO” 
 

Il concorso fotografico  avrà come scenario la 30a edizione del Presepio Vivente di Precicchie, 

tutti i partecipanti potranno immergersi all'interno della manifestazione cercando di cogliere  le 

atmosfere ricreate nel castello per la rappresentazione. 

La manifestazione si svolgerà il 26 dicembre 2013, il 1 e il 6 gennaio 2014, i partecipanti al 

concorso potranno essere presenti tutte e tre le serate a loro discrezione, dalle ore 17:00 fino 

alla fine della manifestazione. 

I fotografi non dovranno ostacolare lo svolgimento della rappresentazione, interagire con i 

figuranti,  tantomeno interrompere il normale flusso dei visitatori. 

Oggetto del Concorso  

Il concorso ha lo scopo di valorizzare Precicchie e il suo Presepio Vivente.  

Il tema oggetto delle foto deve essere il Castello di Precicchie, lo svolgimento del presepio 

vivente in tutte le sue varie componenti (Natività, botteghe, artigiani, popolani ecc.) gli scorci 

caratteristici del paese e ogni altro oggetto o inquadratura dove protagonista (anche indiretto) 

è il Castello e il suo Presepio Vivente, le foto dovranno essere scattate esclusivamente nei 3 

giorni della manifestazione 2013/2014. 

Calendario della Manifestazione  

26 Dicembre 2013 -  1 Gennaio 2014  - 6 Gennaio 2014 (dalle 17.00 alle 19.00)  

REGOLAMENTO  

1. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti di età.  

2. Le foto devono avere come tema unico la 30a edizione del Presepio Vivente di Precicchie 

edizione 2013/2014.  

3. I partecipanti garantiscono all’Associazione Castello di Precicchie di essere interamente 

titolare dei diritti delle opere presentate. Inoltre, i concorrenti garantiscono (e si impegnano a 

tenere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che le immagini 

non ledano alcun diritto di terzi.  

4. La decisione della giuria è inappellabile.  

5. Si possono presentare stampe fotografiche in B/N e/o a COLORE.  

6. Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 fotografie.  

7. Le stampe devono avere obbligatoriamente la dimensione di cm 20x30.  

8. Le stampe non dovranno essere montate su alcun supporto, non dovranno presentare sigle, 

firme o segni di riconoscimento.  

9. Sono ammesse stampe su carta fotografica ma anche stampe laser o ink-jet purché di alta 

qualità, sul cui retro dovranno essere indicati  

nome e cognome dell’autore, titolo della foto.  

10. Ogni partecipante deve fornire anche copia digitale delle opere proposte su CD ROM. 

11. Le stampe inviate per la partecipazione al Concorso  non verranno restituite agli Autori  



A conferma dell’avvenuta ricezione e registrazione del materiale fotografico, i partecipanti 

riceveranno un messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo d’iscrizione nel 

più breve tempo possibile  

12. Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica e/o 

telefonicamente ai recapiti indicati nella scheda di iscrizione al concorso.  

Le foto in concorso verranno pubblicate in una Photogallery appositamente creata all’interno 

del sito dell’Associazione Castello di Precicchie   e potranno essere liberamente usate per la 

realizzazione di future mostre fotografiche. 

Non saranno ammessi fotomontaggi, fotoritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche 

ed esposimetriche.  

13. La partecipazione è gratuita.  

14. La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito www.castelloprecicchie.it  nella sezione 

Concorso Presepio Vivente dovrà essere compilata  in tutte le sue parti e rinviata assieme alle 

immagini proposte pena l’esclusione dal concorso.  

15. Le stampe, unitamente alla scheda di partecipazione e il CD Rom, dovranno essere inviati 

al seguente indirizzo postale :  

L’Associazione Castello di Precicchie 

Concorso 30° Presepio Vivente Precicchie 2013/2014  

Frazione San Giovanni, 53 

60044 Fabriano (AN) 

16. La giuria selezionerà le opere ritenute più significative che saranno oggetto di una mostra  

che verrà allestita all’interno della manifestazione “Premio cinematografico Castello di 

Precicchie 2014” presso i locali del Castello.  

17. Ogni partecipante, con la firma che oppone sulla scheda di iscrizione, accetta tutte le 

condizioni presenti nel regolamento. 

 Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizioni al concorso nei seguenti casi:  

 

compresa);  

31 Gennaio 2014;  

non riguardanti la rappresentazione 2013/2014.  

 

VINCITORI  

Saranno premiati i primi tre classificati.  

PREMI: Gli autori delle 3 opere selezionate verranno premiati con prodotti gastronomici locali 

GIURIA: La giuria sarà composta da un rappresentante de L’Associazione Castello di 

Precicchie e da esperti del settore.  

PREMIAZIONE: La data della premiazione verrà pubblicata sul sito www.castellopreciccie.it e 

nella pagina facebook dell’associazione.  

http://www.castelloprecicchie.it/
http://www.castellopreciccie.it/

