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Regolamento IX Edizione Concorso Fotografico “Mario Masciarelli” 

Art. 1 Organizzazione del Concorso 

Il CRAL INFN di Frascati promuove la  IX Edizione del concorso fotografico a tema, dedicato alla memoria 
del collega Mario Masciarelli. 

Art. 2 Tema del Concorso 

Il Concorso è suddiviso in tre Sezioni: 

1) Tema: “50 Sfumature di Grigio”

2) Tema: “Micio Micio Bau Bau”

3) Tema: “Tre”

Art. 3 Modalità di Partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro che siano regolarmente iscritti al CRAL 
INFN di Frascati o al CRAL ENEA- Frascati nell’anno 2019. 

Sono esclusi dal concorso tutti i soci CRAL che fanno parte della giuria e/o del gruppo organizzatore. 

Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 4 fotografie, in bianco e 
nero o a colori.

Le opere che s’intendono presentare devono essere inviate in formato digitale al seguente indirizzo 
mail: concorsofotolnf@gmail.com a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 4 
novembre 2019. Non saranno ammesse a concorso le opere inviate prima e dopo tale data. 

E’ prevista risposta automatica alla mail inviata, sia come conferma ricezione sia come ricevuta d’invio 
delle foto.  Qualora la risposta automatica non dovesse arrivare, effettuare un secondo invio entro 
le 24 ore successive, verificando che l'indirizzo sia corretto, o informare il gruppo organizzatore (Catia 
Conti, Pietro Baldini, Sergio Quaglia o Vinicio Tullio). Si fa presente che se si inviano le foto con più mail, la 
conferma sarà una sola.

Art. 4 - Caratteristiche e presentazione delle Immagini

Non sono ammesse immagini di computer grafica, ovvero sono ammesse solo immagini la cui origine 

derivi da un singolo scatto fotografico e realizzate dal concorrente. 

Laddove si rinvengano immagini scaricate da internet e/o di proprietà altrui, il concorrente verrà 
escluso dalla presente edizione e dalla successiva. 

Ogni immagine dovrà essere nominata nel seguente modo: numero progressivo + cognome del 
partecipante + numero tessera CRAL, ad es.: 1Bianchi123456 oppure 2Bianchi123456.

I formati delle immagini digitali dovranno essere in Jpeg a massima risoluzione. 

Non è ammessa alcuna firma o segno di riconoscimento sulle immagini consegnate. 

Il candidato dovrà indicare, per ogni foto, a quale sezione intende partecipare. 
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Se ritenuto opportuno, il candidato potrà inviare anche il titolo delle opere che intende presentare: si precisa 
che tale titolo verrà utilizzato solo al momento dell’esposizione delle opere nel giorno della Premiazione. 

Art. 5 Condizioni relative alle immagini, loro utilizzo e diritti di proprietà 

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano di proprietà degli autori, fatto salvo 
quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all’organizzazione del concorso. Gli 
autori autorizzano il CRAL all’eventuale esposizione delle immagini durante la mostra fotografica del 
concorso. S’intende autorizzata la riproduzione delle immagini nell’ambito dell’iniziativa anche con mezzi 
multimediali e per eventuali futuri eventi collegati con la manifestazione. L’autore non potrà esigere alcun 
compenso ed avanzare qualsiasi altra pretesa per le immagini inviate. È garantita la citazione dell’autore al 
momento della riproduzione e pubblicazione delle immagini, sempre per scopi afferenti alla presente 
manifestazione o eventuali future iniziative istituzionali del CRAL. 

Ogni autore è totalmente responsabile del contenuto delle proprie fotografie e di quanto ne fa oggetto. 

Il partecipante garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore e proprietario delle immagini presentate. 

L’autore garantisce che le immagini non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso (ad esempio: consenso 
scritto della patria potestà o di chi ne fa le veci in caso di minori), l’autore ha ottenuto l’assenso necessario 
(anche ove dovuto ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per 
la partecipazione al presente concorso e per il conferimento agli organizzatori dei diritti di cui al presente 
regolamento. L’autore s’impegna a liberare il CRAL organizzatore da eventuali pretese di terzi al riguardo 
delle immagini presentate. 

Art. 6 Casi di inammissibilità alla partecipazione 

Non saranno ammesse a concorso le immagini che seppure presentate nei termini della scadenza risultino: 

- Offensive della dignità delle persone e degli animali, indecenti e lesive del pubblico decoro;

- In altro formato rispetto al Jpeg (vedi art. 4 del presente regolamento);

- Presentate nelle precedenti ottave edizioni.

Art. 7 Giuria 

La giuria del concorso sarà presieduta da: Sergio Quaglia

Gli altri membri della giuria saranno: 

Membro esterno (nome da definire) 

Catia Conti 

Daniele Mazzone

Dario Orecchini

Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica la totale accettazione del 
presente regolamento. 
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La comunicazione dei risultati del concorso sarà data in sede di Premiazione. 

Art. 8 Mostra 

Tutte le immagini presentate verranno montate su supporto rigido a cura degli organizzatori e messe in 

mostra durante la cerimonia di premiazione del concorso, che avverrà durante la Festa di Natale del CRAL 

INFN di Frascati il prossimo mese di dicembre. 

Art. 9 Premi 

Saranno premiate le foto che risultino prime 3 classificate per Sezione. 

In caso più foto premiate siano state scattate dallo stesso concorrente, verrà assegnato al vincitore un solo 
premio, ovvero quello di maggior pregio, mentre l’eventuale secondo o il terzo premio verrà destinato al 
candidato immediatamente successivo nella graduatoria dei partecipanti, stabilita dalla giuria. 

I premi consisteranno in gadget e/o libri. 

La giuria si riserva il diritto di assegnare il Premio “Guarda che foto!”, ovvero tra tutte le foto pervenute, avrà 
la possibilità di premiare quella più divertente e/o originale, sulla base del proprio giudizio insindacabile. 

La giuria si riserva, altresì, il diritto di assegnare il Premio “Nun se po’ guardà ‘sta foto!” per l’opera giudicata 
meno meritoria tra tutte quelle pervenute, sulla base del proprio giudizio insindacabile. 

Da ultimo, la giuria si riserva il diritto di assegnare il “Premio speciale della critica” per l’opera ritenuta di 
particolare contenuto tecnico/artistico, sulla base del proprio giudizio insindacabile. 

Art. 10 Sottoscrizione del Regolamento 

Il presente regolamento si intende accettato e sottoscritto in ogni sua parte con l’invio tramite e-mail delle 

opere che s’intendono presentare a concorso.  




