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 “MONTEFELTROLIVING snc”  

con sede in corso Giovanni XXIII a Piandimeleto (PU) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

con il patrocinio di 

Comunità Montana del Montefeltro - Comuni di Piandimeleto ed Acqualagna –   Provincia di Pesaro_Urbino 

             

 

INDICE 

CONCORSO FOTOGRAFICO: “identità soggettiva del Montefeltro” 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO: concorso fotografico “IDENTITA’ SOGGETTIVA 

DEL MONTEFELTRO”.  Il tema è il Montefeltro inteso non solo come paesaggio ma 

comprensivo di ogni forma, tradizione, eventi, tipicità ed elementi caratteristici ed 

identitari dell’intero comprensorio. L’obiettivo è quello di raccogliere una gamma 

di immagini che catturino i diversi aspetti del Montefeltro ed organizzare con il 

materiare acquisito mostre ed esposizioni durante i principali eventi della Provincia 

(Mostre mercato del tartufo, sagre, manifestazioni…). 
 

Art. 2 – LIMITI DI PARTECIPAZIONE: il concorso è aperto a tutti senza limite di età, 

sesso e nazione di appartenenza.  

Art. 3 – MATERIALE RICHIESTO: 

A. Cd contenente: 

 un massimo di 10 (dieci) soggetti in b/n oppure colore, in formato jpg 

oppure tiff con estensione di 300 dpi; 
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 Breve descrizione di ciascuna foto per un massimo di 160 caratteri 

cadauna in formato word; 

B. Numero 3 (tre) foto stampate su idoneo supporto fotografico b/n oppure 

colore in formato cm 20x30, (i tre scatti oggetto di stampa dovranno essere 

selezionati fra i massimo dieci in formato digitale); 

Il materiale dovrà pervenire in forma anonima. Ciascun partecipante dovrà 

identificarsi con un codice alfanumerico di 5 (cinque) caratteri, ad esempio 

“AA001” ed attribuire ad ogni foto inviata un ordine crescente da n. 1 a n. 10, ad 

esempio “1AA001” , “2AA001” , “3AA001” e così via... 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: l’adesione al concorso è gratuita, non 

obbligatoria e potrà avvenire compilando un format che sarà pubblicato sul sito 

www.montefeltroliving.it alla sezione “ULTIME DAL BLOG”. Il materiale richiesto (di 

cui all’art. 3) dovrà essere recapitato presso la sede di MontefeltroLiving snc sita in 

corso Giovanni XXIII n. 26 – 61026 Piandimeleto (Pesaro_Urbino), entro e non oltre il 

termine stabilito delle ore 12.00 di venerdì 05 settembre 2014. 

Art. 5 – INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE – MODALITA’: i partecipanti dovranno, 

pena l’esclusione, attenersi alle seguenti modalità per l’invio della 

documentazione: 

I. BUSTA “A”: sottoscrizione del modello dati personali, privacy, liberatoria per il 

trattamento delle immagini inviate, (vedi Allegati A _ B _ C al presente 

bando). All’esterno della Busta A va indicata, pena l’esclusione, solo la 

seguente dicitura: “BUSTA A – codice alfanumerico di 5 caratteri”; 

II. BUSTA “B”: materiale richiesto (vedi art. 3). All’esterno della Busta B va 

indicata, pena l’esclusione, solo la seguente dicitura: “BUSTA B – codice 

alfanumerico di 5 caratteri”; 

http://www.montefeltroliving.it/
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III. BUSTA “C”: contenente le buste “A” e “B”, che andrà spedita in forma 

anonima, senza l’indicazione del mittente e con la sola dicitura 

“CONCORSO FOTOGRAFICO” a: 

    MONTEFELTROLIVING SNC 

    Corso Giovanni XXIII n. 26  

    61026 Piandimeleto (PU) 

 

Art. 6 – LIBERATORIA: nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti è 

obbligatorio allegare la liberatoria compilata e firmata dal soggetto ritratto. In 

caso di soggetti minorenni autorizzazione e liberatoria devono essere firmate da 

entrambe i genitori, i quali dovranno allegare copia del documento d’identità.  

Art. 6 – GIURIA: la giuria istituita con lo scopo di valutare il materiale ricevuto sarà 

composta da n. 5 (cinque) membri, quali sindaci, personaggi di rilievo e soggetti 

che conoscano approfonditamente il territorio compreso un massimo di due soci 

dell’Ente Banditore (MontefeltroLiving snc). Ogni membro della commissione, a 

proprio insindacabile giudizio, attribuirà un punteggio da 1 a 20 a ciascun scatto 

pervenuto. Si classificheranno alle tre prime posizioni (oggetto di premio) le tre foto 

che raggiungeranno il massimo punteggio. 

Art. 7 – PREMI: Alle prime tre fotografie classificate (per un massimo di 100 punti 

cadauna) saranno attribuiti i seguenti premi: 

1. PRIMO: premio in denaro di euro 600,0 (seicento/0); 

2.  SECONDO: soggiorno di una settimana (massimo 7 notti esclusi servizi 

aggiuntivi) presso una struttura da selezionare nella sezione “Case Vacanze” 

all’interno del portale www.montefeltroliving.it; 

3. TERZO: un cesto di prodotti tipici del Montefeltro, rappresentativi del territorio 

oggetto del concorso; 

 

Art. 8 – FASI DEL CONCORSO: Il concorso avrà iter come scritto in appresso: 

http://www.montefeltroliving.it/
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a) Entro le ore 12.00 del Venerdì 05.09.2014: consegna della documentazione 

da parte dei partecipanti; 

b) Entro Mercoledì 10.09.2014: insediamento della giuria e fase istruttoria; 

c) Entro Lunedì 15.09.2014: Pubblicazione dell’esito del Concorso sul portale 

www.montefeltroliving.it (vedi Ultime dal Blog). Saranno indicati i punteggi 

delle prime 20 (venti) fotografie classificate; 

d) Ottobre/Novembre 2014: Proclamazione del Vincitore in occasione 

dell’apertura della Mostra Fotografica in cui saranno esposti gli scatti di 

concorso, coincidente con uno dei principali eventi nella provincia  di 

Pesaro_Urbino (Mostre mercato tartufo, sagre manifestazioni); 

 

Art. 9 – PROPRIETA’ E DIRITTI:  Tutto il materiale consegnato in sede di concorso, sia 

in formato digitale sia stampato, sarà di proprietà dell’Ente Banditore che avrà la 

facoltà di pubblicarlo, divulgarlo e quant’altro come da vigenti disposizioni di 

legge in materia.  

Art. 10 – TERRITORIO OGGETTO DEL CONCORSO:   Il fulcro è rappresentato dal 

“MONTEFELTRO” inteso come “vasto territorio”, con peculiari caratteristiche 

paesaggistiche, culturali ed architettoniche, pertanto oltre gli attuali confini 

amministrativi e composto da ben 32 comuni in tre diverse regioni: la Toscana, Le 

Marche e L’Emilia Romagna.   

Elenchiamo i comuni interessati (rappresentati nella Mappa a colori della sezione 

Montefeltro da Vivere del sito www.montefeltroliving.it): 

1. BADIA TEDALDA (AR); 

2. SESTINO (AR); 

3. BELFORTE ALL’ISAURO (PU); 

4. PIANDIMELETO (PU); 

5. LUNANO (PU); 

6. FRONTINO (PU); 

7. SASSOCORVARO (PU); 

http://www.montefeltroliving.it/
http://www.montefeltroliving.it/
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8. MACERATA FELTRIA (PU); 

9. PIETRARUBBIA (PU); 

10. CARPEGNA (PU); 

11. PENNABILLI (RN); 

12. NOVAFELTRIA (RN); 

13. SAN LEO (RN); 

14. MONTECOPIOLO (PU); 

15. MONTE CERIGNONE (PU); 

16. MONTEGRIMANO (PU); 

17. MERCATINO CONCA (PU); 

18. TAVOLETO (PU); 

19. AUDITORE (PU); 

20. URBINO (PU); 

21. FOSSOMBRONE (PU); 

22. ACQUALAGNA (PU); 

23. CAGLI (PU); 

24. CANTIANO (PU); 

25. PIOBBICO (PU); 

26. APECCHIO (PU); 

27. BORGO PACE (PU); 

28. MERCATELLO SUL METAURO (PU); 

29. SANT’ANGELO IN VADO (PU); 

30. PEGLIO (PU); 

31. URBANIA (PU); 

32. FERMIGNANO (PU); 

 

Elenco degli stampati da sottoscrivere: 

o Allegato A: dati personali e copia documento d’identità; 

o Allegato B: Privacy; 

o Allegato C:  Liberatoria a firma dei soggetti fotografati per tutela personale;  

 Piandimeleto 20/06/2014 

Lo staff di MontefeltroLiving snc 


