La Cooperativa Tu.Ris.Marche in collaborazione con la Cooperativa
sociale “Tarassaco”, la Caritas Diocesana di Fermo e di Slow Food
Marche indìce un concorso fotografico dal titolo: "Scattiamo Sua
Maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini – Presidio Slow Food" .
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che
caratterizzino la Mela Rosa nei suoi molteplici aspetti (storico, artisti co,
naturalistico, culturale, enogastronomico) e raccontare attraverso la
fotografia d'autore paesaggi, scorci, piantagioni, momenti di quotidiano
lavoro nei campi ed utilizzo della stessa in ambiti gastronomici.
Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 1 Febbraio 2019.

Bando di Concorso Fotografico
"SCATTIAMO: sua maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini – Presidio Slow Food"
Bando di concorso fotografico dal titolo "SCATTIAMO: sua maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini “ L’obiettivo è la
valorizzazione dal territorio, che vogliamo far conoscere in particolare attraverso la “Mela Rosa dei Sibillini -Presidio
Slow Food” e la sua coltivazione, evidenziando questa produzione attraverso la sue diverse espressioni: estetico,
ambientale, produttivo, lavorazione ed utilizzo.
La Cooperativa Tu.Ris.Marche in collaborazione con la Cooperativa sociale “Tarassaco”, la Caritas Diocesana di Fermo e
con il supporto dI Slood Food Marche ha indetto un concorso fotografico dal titolo “Scattiamo sua maestà la Mela Rosa dei
Monti Sibillini - Presidio Slow Food”.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età e nazionalità.
Le fotografie saranno valutate da una commissione nominata dalla Cooperativa Tu.Ris.Marche, a proprio insindacabile
giudizio, attribuirà tre premi in denaro alle fotografie giudicate migliori e si riserva la possibilità di premiare fotografie
ritenute meritevoli con premi speciali. Le fotografie partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla
Cooperativa Tu.Ris.Marche, dalla Cooperativa sociale “Tarassaco”, dalla Caritas Diocesana di Fermo per la realizzazione
di mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni uso a carattere promozionale e culturale del territorio,
senza fini di lucro; altresì la Cooperativa Tu.Ris.Marche le potrà a sua volta concedere a terzi per gli stessi scopi di cui
sopra.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente bando.
REGOLAMENTO

Art. 1 – Tema:
Concorso fotografico di valorizzazione post-sisma del territorio e del presidio Slow Food “Mela
Rosa dei Monti Sibillini”
La Mela Rosa dei Monti Sibillini – Presidio Slow Food
Le mele rosa dei Monti Sibillini sono piccoline, irregolari, leggermente schiacciate e con un peduncolo cortissimo. Il colore
è verdognolo con sfumature che vanno dal rosa al rosso violaceo e all’arancio. La polpa è acidula e zuccherina, il profumo
intenso e aromatico. Insomma sono buone e pur essendo poco appariscenti riescono a competere benissimo con le mele
moderne grandi, regolari e dai colori brillanti, presenti sul mercato locale.
Fino a pochi decenni fa, la loro coltivazione era stata completamente abbandonata. Un tempo, al contrario, erano preziose e
ricercate soprattutto per la loro serbevolezza: raccolte nella prima decade di ottobre, infatti, si conservano perfettamente
fino ad aprile, anzi diventano più buone, perché la polpa, soda e compatta, con il tempo si ammorbidisce. Ora finalmente
l’abbandono è terminato e il rischio di estinzione scongiurato, da quando la Comunità Montana dei Sibillini ha iniziato un
lavoro di recupero del germoplasma e qualche anno le mele rosa dei Monti Sibillini sono tornate in coltura. Il lavoro di
recupero delle mele rosa è iniziato da quasi 20 anni fa, con investimenti finanziari mirati che hanno permesso la creazione
di nuovi impianti produttuvi.
Sulla base di questo importante lavoro, nel 2000 è nato il Presidio Slow Food della Mele Rosa dei Monti Sibillini,
sostenuto oltre che dalla Comunità Montana anche dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Marche.
Oggi la mela rosa, oltre a garantire reddito per gli operatori economici direttamente interessati, la produzione della mela
rosa, crea anche indotti di tipo economico per i settori turistico, ricettivo e artigianale dei Monti Sibillini.
Si tratta dunque di un’identità che sa valorizzare tutto il territorio, che va tutelata e promossa.
Le aree di produzione sono:
Comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo,
Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo (province di Fermo e di Ascoli Piceno).
La Cooperativa Tu.Ris.Marche, con il concorso fotografico, attività che rientra all’interno della strategia di valorizzazione
del territorio “fermano” già avviata e in conformità alle linee guida del Piano Strategico del Turismo della Regione
Marche 2017-2022, intende valorizzare i territori compresi all’interno delle aree di produzione del presidio della Mela Rosa
dei Monti Sibillini, l’intento è quello di mettere in mostra questa tipologia di coltura attraverso lo strumento della
fotografia. Intendiamo far conoscere tale presidio e favorire l’interesse nei confronti delle eccellenze presenti nel territorio
dei Monti Sibillini così da favorire un rilancio dei consumi di questo sano prodotto, nonché del turismo in questa splendida
zona.
Promotore ed organizzatore del concorso è la Cooperativa Tu.Ris.Marche in collaborazione con la Cooperativa sociale
“Tarassaco” e il patrocinio di la Caritas Diocesana di Fermo e Slow Food Marche

Ulteriore obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico tradizionale o
digitale, valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio artistici, culturali ed ambientali.
Le immagini devono riguardare tutto il “contesto” della Mela Rosa dei Monti Sibillini – Presidio Slow Food in particolar
modo queste due macro tematiche:
Ø
Il paesaggio agricolo e lavoro nei campi.
-Per paesaggio agricolo si intende la rappresentazione del paesaggio rurale caratterizzato dalle coltivazioni della Mela Rosa
dei Monti Sibillini – Presidio Slow Foode le ultime frontiere d’innovazione nell’agricoltura sostenibile e a basso impatto
ambientale.
-Per lavoro nei campi si intendono le attività che l’uomo svolge in campagna, finalizzate alla coltivazione della piantagione
della Mela Rosa e del suo contesto e, quindi, la rappresentazione della Mela Rosa in qualunque momento, dalla lavorazione
del terreno alla coltivazione, alla raccolta, alle diverse modalità e forme di utilizzo.
Ø
Agricoltura fonte di alimentazione.
-Per agricoltura fonte di alimentazione si intendono tutte quelle immagini che hanno come soggetto la Mela Rosa e
l’alimentazione in tutte le sue sfumature.
Possono far parte di questo tema, fra le altre, anche le immagini di trasformazione della Mela Rosa con relativa produzione
artigianale di alimenti e bevande o comunque prodotti alimentari finiti.

Art. 2 – Partecipanti
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli amanti della fotografia e senza limiti d’età.
Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento
(Allegato A). La partecipazione è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta dal
partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei
genitori.
Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili online sul sito web eee.turismarche.it e sulla pagina facebook di
Tu.Ris.Marche, nonchè sui siti web dei partner del presente concorso fotografico:
• Cooperativa Sociale “Tarassaco”;
• Caritas Diocesana di Fermo;
• Slow Food Marche
La scheda di partecipazione deve essere accompagnata da:
- fotocopia di un documento di riconoscimento (per i partecipanti minorenni allegare la fotocopia di un
documento di riconoscimento di un genitore);
- liberatoria a norma di legge che concede l’utilizzo per l’esposizione fotografica e per scopo promozionale alla
Cooperativa Turismarche (Allegato D);
- eventuale Allegato B.

Art. 3 - Modalità di partecipazione e iscrizione
Per concorrere alla selezione il/la partecipante, oltre ad ottemperare alla documentazione prevista dall’art. 2 del presente
regolamento, deve inviare:
-

un massimo di tre fotografie, liberamente titolate, in tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi fotomontaggi);

-

la/le fotografie dovranno appartenere ad una delle due macro categorie di cui all’art. 1 del presente regolamento,
la categoria dovrà essere specificata sul retro della fotografia;

-

la/le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica nel formato 30x40 o 30x45 e montate su
cartoncino nero pesante o altro materiale rigido sempre di colore nero, collocate centralmente rispetto ad esso;

-

la/le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori;

-

la/le fotografie potranno riportare la firma o logo dell’autore;

-

la/le fotografie stampate devono riportare sul retro:
- numerazione (1, 2, 3 a seconda del numero di foto presentate al concorso);
- titolo della foto;
- nome del fotografo;
- luogo e data dello scatto;

-

le inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale;

-

la/le stampe devono essere realizzate su carte fotografiche o comunque di alta qualità;

-

la/le fotografie dovranno pervenire anche in formato elettronico su cd con estensione .jpeg .png e
.tiff con risoluzione minimo di 300 dpi;

-

la/le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici;

-

una descrizione sintetica (massimo 10 righe) in formato elettronico delle opere presentate;

-

la/le fotografie che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria debitamente sottoscritta
(Allegato B).

Art. 4 - Scadenza.
Il plico contenente il materiale descritto nell’art. 3) del presente regolamento dovrà pervenire alla Cooperativa
Tu.Ris.Marche entro e non oltre il 01 Febbraio 2019, in una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata AR (Tu.Ris.Marche Soc. Coop, Piazza Mazzini, 31 – 63848 Petritoli FM);
- tramite corriere o consegna a mano, previo appuntamento, presso la sede operativa della Cooperativa
Tu.Ris.Marche in Petritoli.
Tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il titolo del concorso:
"SCATTIAMO: sua maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini - Presidio Slow Foof"; non saranno ammessi i plichi
che presenteranno segni di riconoscimento.
Il plico, oltre alle fotografie, come elencato nell’art. 3), dovrà contenere, in una busta sigillata, i dati identificativi del
partecipante (Allegato A: scheda di partecipazione, eventuale Allegato B: liberatoria per le fotografie che ritraggono
persone e Allegato D: liberatoria cessione diritti fotografici).
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In caso di smarrimento del plico, la Cooperativa Tu.Ris.Marche non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. La
Cooperativa Tu.Ris.Marche declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse pervenire con spese di
spedizione a carico del ricevente, altresì la Cooperativa Tu.Ris.Marche declina ogni responsabilità sul materiale pervenuto
danneggiato.
Tutto il materiale oggetto del concorso fotografico che per qualunque motivo (ritardi e/o disguidi postali, smarrimenti, etc.)
sarà inviato oltre il termine stabilito non sarà ammesso al concorso.
Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, sono a carico del partecipante.
L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del presente regolamento.

Art. 5 – Premiazione
Le fotografie inviate o consegnate saranno esaminate dalla Commissione, la cui composizione sarà resa nota all’atto della
premiazione, che vaglierà le opere partecipanti ed assegnerà a suo insindacabile e inappellabile giudizio, una valutazione.
Alle due migliori opere fotografiche per ogni categoria di cui all’art.1, che risulteranno vincitrici del concorso saranno
attribuiti i seguenti premi con il seguente valore:
a) Categoria: Il paesaggio agricolo e lavoro nei campi
- 1°premio - valore € 350,00 (trecentocinquanta/00)
- 2°premio - valore € 150,00 (centocinquanta/00)
b) Categoria: Agricoltura fonte di alimentazione
- 1°premio - valore € 350,00 (trecentocinquanta/00)
- 2°premio - valore € 150,00 (trecentocinquanta/00)
I premi verranno concessi mediante voucher per acquisto
La Commissione si riserva la possibilità di premiare fotografie ritenute meritevoli con premi speciali.
Tutte le fotografie selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, durante la mostra fotografica che sarà
organizzata per la premiazione e l'attività di promozione e valorizzazione del territorio di riferimento e della mela rosa.
Alla Commissione è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare alcun premio qualora le opere presentate non
raggiungano un livello qualitativo accettabile.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.

Art. 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle stesse alla
Cooperativa Tu.Ris.Marche e partner del presente ando a scopi promozionali e turistici del territorio, senza fini di lucro,
che potrà a sua volta concederle ai partner del concorso o anche terzi per gli stessi scopi di cui sopra.
Le fotografie consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà della Cooperativa Tu.Ris.Marche. Ogni
partecipante è unico responsabile dell’immagine, pertanto s’impegna ad escludere da ogni responsabilità la Cooperativa
Tu.Ris.Marche nei confronti di terzi.
Il partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Art. 7 – Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono i seguenti:
•• attinenza al tema;

••
••
•

originalità del soggetto/oggetto fotografato;
composizione;
creatività.

Art. 8 - Tutela della privacy
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La presentazione della scheda di iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi
previsti dal presente Bando di concorso fotografico e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa
citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. In particolare, ai sensi del suddetto regolamento:
• i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento
amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni relative a
iniziative della Cooperativa Tu.Ris.Marche, salvo comunicazione di diniego da inviare all’indirizzo di
• posta elettronica info@turismarche.com;
• il trattamento dei dati sarà effettuato dai collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o
• informatico;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al presente Bando;

Art. 9 – Riprese audio-video
All’atto dell’iscrizione al concorso fotografico i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa
radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.

Art. 10 – Modifiche
La Cooperativa Tu.Ris.Marche si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.

Art. 11 – Informazioni, contatti e comunicazioni
Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito su www.turismarche.it e nelle pagine facebook
Tu.Ris.Marche, Cooperativa Tarassaco, Caritas Diocesana di Fermo e Slow Food Marche
Nella scheda di iscrizione dovrà essere indicato un indirizzo mail o un contatto telefonico da utilizzare ai fini della
partecipazione al presente bando.
Per le richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare i seguenti contatti:
•
•
•
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Email: info@turismarche.com ;
WhatsApp: 338/7237021;
indirizzo PEC: turismarche@pec.it;

ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso fotografico "SCATTIAMO: sua maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini"
Nome e Cognome …………………………………………................................................................
Luogo e data di nascita ………………………………..……………………….....................................
Residente

a

Via/Piazza

……………………..…………………………………...……..………………………………
………..……………………………..………………………………………………….………

Telefono ……………………………………….… cellulare ……………….…………………………….
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………..
Numero fotografie presentate in concorso ……. ……………
Titolo opera 1
……………………………………………………………………………………………………
Titolo opera 2
……………………………………………………………………………………………………
Titolo opera 3
………..…………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a:
1. dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere consegnate;
3. dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
4. autorizza la Cooperativa Tu.Ris.Marche ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento
di mostre, pubblicazioni anche su internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di
lucro, anche per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extra concorso.
Il soggetto richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
presente all’art.8 del regolamento, e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto
stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

Data……………………........................
Firma………………………………..…
Per i minorenni: responsabilità genitoriale (indicare nome, cognome e grado di parentela)
………………………………………………………………………………………………………………….
Firma ………………………………..………………………… (allegare documento di riconoscimento)

ALLEGATO B
MODELLO LIBERATORIA
"SCATTIAMO: sua maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini"
Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………...………………..…………
(nome e cognome del soggetto)

Nat… a .……………………………………..…….…….… il …………...………………………
Residente ………………………………………………………………………………………..
In Via/Piazza …...………………………….…………………………………..…………...…….
autorizza
la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig .………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.
………………………..…….. lì, ………………….
Il soggetto ripreso (*) (firma leggibile)
.........................................................
Il fotografo (firma leggibile)
.........................................................
(*) Per i minorenni: responsabilità genitoriale (indicare nome, cognome e grado di
parentela)
…………………………………………………………………………………..……………………
Firma ………………………………..…………………………………… (allegare documento
di riconoscimento)
Il soggetto ripreso dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente all’art.8 del regolamento e di
essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente.

Il soggetto ripreso (*) (firma leggibile)
.........................................................
(*) Per i minorenni: responsabilità genitoriale (indicare nome, cognome e grado di parentela)
…………………………………………………………………………………..……………..………………
Firma …………………………………………………………………..……………………………………

ALLEGATO D
LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI FOTOGRAFICI
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………
nato/a a
………………………………………………………………………………………………….……….. il
………………………………………
-

dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in
via esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà
intellettuale e d’autore, relativi alle fotografie inviate alla Cooperativa Tu.Ris.Marche , nell’ambito
del concorso fotografico "Scattiamo Sua Maestà la Mela Rosa dei Monti Sibillini" .

-

cede alla Cooperativa Tu.Ris.Marche ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in
perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono, tra
l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le foto e/o effettuarne la
moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi
procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni mezzo e
su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le foto con qualsiasi
mezzo;

-

dichiara e garantisce che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o
elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha
carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola
i diritti, patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge; dichiara e garantisce di aver
acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nelle foto al fine di realizzare la fotografia
medesima;

-

dichiara e garantisce di manlevare la Cooperativa Tu.Ris.Marche e i suoi aventi causa, da qualsiasi
pretesa, rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione
all’utilizzo delle foto da parte della Cooperativa Tu.Ris.Marche;

-

dichiara di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti e prendo atto che
l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle foto da parte della Cooperativa Tu.Ris.Marche avverrà
a scopi promozionali e turistici del territorio, senza fini di lucro che potrà a sua volta concedere a
terzi per gli stessi scopi di cui sopra.

-

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
presente all’art.8 del regolamento e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

Data ……………………........................
Firma ……………………………………………………..…
Per i minorenni: responsabilità genitoriale (indicare nome, cognome e grado di parentela)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………………………..

