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Regolamento 3° Concorso Fotografico: 

MMWWpphhoottooccoonntteesstt  22001122  
  
 

1. L’ Associazione Proloco di Castellina Marittima in collaborazione con Musica W Festival, 

organizzano il 3° Concorso Fotografico per stampe a colori e in bianco-nero a tema obbligato “Musica 

W (Musica Viva)”. 

2. La 3° edizione dell' MWphotocontest è dedicato a Musica W Festival per festeggiarne la 18° 

edizione. Saranno oggetto del concorso tutte le foto inerenti la musica che sapranno cogliere lo spirito 

del Festival. Le fotografie non dovranno necessariamente essere state scattate durante le precedenti 

edizioni, ma dovranno rispecchiare lo spirito che fino ad oggi ha portato avanti la manifestazione: 

passione per la musica, voglia di divertirsi, aggregazione, scambio culturale e generazionale ma 

anche fatica, mettersi in gioco e prendersi in giro, ovvero tutto quello che rende la musica viva. Le 

fotografie devono essere inedite e non essere state presentate ad altri concorsi. Le foto saranno 

valutate da una giuria scelta fra tecnici e organizzazione di Musica W Festival in base alla capacità di 

interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate. Un Premio 

speciale verrà assegnato da una giuria costituita dagli organizzatori di Musica W Festival. 

3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti nella Comunità Europea, ogni autore potrà 

presentare un massimo di tre (3) stampe. 

4. Le stampe (analogiche o digitali) dovranno avere la dimensione massima di 20 x 30 cm e non 

essere montate. Sul retro di ogni fotografia dovrà essere riportato: nome e cognome dell’autore, 

numero progressivo, titolo dell’opera, anno di realizzazione, specificando se scattate in analogico o 

digitale. 

5. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate e, con il loro invio, ne autorizza la 

pubblicazione. L'autore, con l'invio dell'opera fotografica, da atto all'Organizzazione di poter disporre in 

modo pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, 

secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l'invio 

avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è 

oggetto dell'opera fotografica inviata. Con l’invio l’autore inoltre dichiara di possedere tutti i diritti 

sull’opera e che la stessa non lede diritti di terzi o viola nessuna legge vigente.  

6. Il costo di partecipazione è fissato in € 10,00 (pagamento pospay n. 4023 6005 8100 1072 

intestare Luca Palmieri causale: concorso fotografico) e da diritto a un buono pasto (previa 

presentazione del modulo d’iscrizione col relativo pagamento) del valore di € 10,00 da consumarsi 

presso la manifestazione Musica W 2012 che si terrà a Castellina Marittima (PI) nei giorni compresi tra 

il 10 e il 15 agosto 2012. 

7. Le opere accuratamente imballate, dovranno pervenire per posta franco di ogni spesa, 

accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e firmata e dalla ricevuta di 

avvenuto pagamento, al seguente indirizzo: Giari Tommaso Via Massimino Carrai 13 56040 

Castellina Marittima (PI) con la dicitura sulla busta “CONCORSO FOTOGRAFICO” o consegnate 

a mano presso il bar “IL MURETTO WINE BAR” di Bettacchi & Tempesti via della Repubblica a 

Castellina Marittima, inoltre dovrà essere spedito, ove possibile, il file *.jpg (o altro formato 
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fotografico) per via posta elettronica al seguente indirizzo mwphotocontest@musicaw.it  

8. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione delle Società promotrici e 

saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti promotori, per 

eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore.  

9. L'organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per 

eventuali smarrimenti, furti e danni. 

10. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati, sarà comunicato il risultato del concorso tramite e-mail 

(se posseduta) o consultando il sito di MusicaW (www.musicaw.net). 

11. Quanto sopra sarà riportato integralmente sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.musicaw.net 

insieme alle immagini delle opere premiate e segnalate. 

12. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

13. I premi finali non sono cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione. Potranno essere 

previsti premi ulteriori che saranno debitamente pubblicizzati. Qualora i premi descritti non fossero 

disponibili, saranno sostituiti da altri di pari categoria. 

14. I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico del 

destinatario. 

15. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta "sulla Privacy", la partecipazione al 

concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 

dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione organizzatrice, da Musica W 

Festival e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 

degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, 

agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell'Associazione organizzatrice o di 

società ad essa collegate. 

16. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

 

GIURIA 

Presidente di Giuria 

Aldo Castellani - artista 

 

I membri della giuria saranno presentati a breve sul sito www.musicaw.net  

 

CALENDARIO 

Termine presentazione opere: 23/07/2012 

Comunicazione risultati entro il: 10/08/2012 

Premiazione: 15/08/2012 c/o parco pubblico “Luigi Montauti” Castellina Marittima (PI) 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

PREMI 

I° PREMIO: FOTOCAMERA REFLEX NIKON 3100 (o simile) 

 

II° PREMIO: Workshop a scelta presso: 

  

  (http://www.studiofficinacreativa.it/ ) + cofanetto regalo una notte in Italia 
http://www.boscologift.com/weekend-culturale/Gioielli-d-Italia  ( o simile) 

 

PREMIO Speciale MW:  Maglietta del Festival Musica W 

 

 

 

 
 
 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE                   

 
 

 

 


