
 

 

L’Associazione culturale XV MIGLIO organizza annualmente il concorso fotografico 

denominato “Bajocco Clik” rivolto agli amanti della fotografia, professionisti e non. La 
quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è di 10,00 (DIECI/00) Euro. 

Partecipa anche tu, hai bisogno soltanto di una macchina fotografica e dai sfogo alla 

tua creatività! Cattura i momenti più belli del Festival tra i vicoli, le piazze del centro 
storico e le suggestive ambientazioni che animeranno la città di Albano Laziale durante 

le giornate della kermesse: 

Regolamento Concorso Fotografico “Bajocco Click “2019 

Punto 1 – L’Associazione Culturale “XV MIGLIO” organizza un concorso fotografico a premio denominato “Bajocco 
Clik”. Il concorso è rivolto agli amanti della fotografia, professionisti e non. L’età minima per l’iscrizione al concorso 
è di 15 anni. 

Punto 2 – Premio. Il concorso prevede l’assegnazione di n°08 (OTTO) premi oltre ad eventuali riconoscimenti, 

così ripartiti: 

1° classificato: orologio da donna Alviero Martini – offerto da Artigiani Orafi, gioielleria * Via Graziosa, 43 * 

Albano Laziale; 

2° classificato: Buono spesa – offerto da BOCCI Sport (Abbigliamento) * Piazza Gramsci 21 * Albano Laziale; 

3° classificato: Buono spesa – offerto da KAOS & Co (Abbigliamento) * Corso Matteotti 95 * Albano Laziale; 

Premio “Backstage” Pranzo per 2 persone – offerto Bar Bistrò 184 * Corso Giacomo Matteotti 184 * Albano 
Laziale; 

Premio “Miglior Ritratto” Buono spesa in prodotti alimentari – offerto da TODIS * Via Vascarelle 13 * Albano 
Laziale; 

Premio “Vivi la Strada” Buono spesa NON combinazione menù entro il 31.12.19 – offerto da PEACH PEAT – 

Piazza Mazzini 10/12 – Albano Laziale; 

Premio “Città del Bajocco” (scorci di Albano Laziale durante lo svolgimento della manifestazione) Orologio 

CASIO A168 – offerto da FARROTTI Orologi * Corso Giacomo Matteotti 70 * Albano Laziale; 

Premio speciale assegnato dagli organizzatori del Bajocco Festival allo “Scatto rappresentativo dell’edizione 
2019”: Corso di 4 (quattro) mesi pacchetto Open per entrata totale attività del fitness * offerto da A.S.D. L’Opera’ 
– Via Donizetti 18/a – 20 * Albano Laziale; Bottiglia MAGNUM Ferrari MAXIMUM Trento DOC * offerto da Enoteca IO 
… Vino – Piazza Antonio Gramsci 4 * Albano Laziale. 

Da assegnare alle foto secondo i criteri di cui al Punto 6 

NB: i premi potranno essere ritirati durante la premiazione del concorso come indicato al successivo 

punto 11 e/o dal giorno successivo la data della premiazione, presso la sede dell’Associazione Cult. XV 
MIGLIO, ovvero Hotel Miralago, via dei Cappuccini 12 * 00041 Albano Laziale, entro e NON oltre 30 giorni 
dalla data della premiazione. 

Punto 3 - Iscrizione.  

L’iscrizione al concorso si effettua compilando un modulo prestampato disponibile presso lo spazio 

“Bajocco info point “* dell’Associazione XV MIGLIO durante le serate del Festival** (Corso Matteotti 117) 

e versando la quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese organizzative, fissata in Euro 10,00 

(Dieci/00). Contestualmente all’iscrizione viene rilasciata una cartolina/badge identificativa dei 

fotografi iscritti al concorso e un codice alfanumerico. Detto codice contrassegna in maniera impersonale 

e anonima il fotografo e i suoi scatti nelle successive fasi del concorso. 



 

 

In alternativa è possibile iscriversi al concorso entro il 21 settembre 2019 alla segreteria 

dell’Associazione Culturale XV MIGLIO, situata presso il negozio VIVA abbigliamento (Corso Giacomo 
Matteotti 203, 00041 Albano Laziale RM). Contestualmente all’iscrizione viene rilasciata una cartolina/badge 

identificativa dei fotografi iscritti al concorso e un codice alfanumerico. Detto codice contrassegna in 

maniera impersonale e anonima il fotografo e i suoi scatti nelle successive fasi del concorso. 

Punto 4 – Consegna elaborati.  

Gli elaborati verranno inviati a cura del concorrente presso l’indirizzo mail 

bajoccofestival.segreteria@outlook.com, la quale invierà a mezzo risposta automatica un messaggio per 

avvenuta consegna. L’iscritto al concorso è tenuto a verificare l’avvenuta conferma di ricezione della 

mail. In ogni caso l’Associazione Culturale XV MIGLIO è sollevata da qualsiasi responsabilità per mancata 

consegna. Entro e non oltre le ore 24,00 del 05 ottobre 2019 ogni iscritto al concorso deve consegnare 

un massimo di n° 5 (CINQUE) fotografie. La consegna delle foto avverrà esclusivamente inviando gli 

elaborati all’indirizzo mail bajoccofestival.segreteria@outlook.com. I file dovranno riportare il codice 

alfanumerico assegnato al momento dell’iscrizione e devono essere numerati in ordine progressivo 

nel seguente modo: codicefotografo_numerofotografiaprogressivo.jpg (ES.: AB067_09.jpg; 

AB067_10.jpg; AB067_11.jpg e così via). I file eventualmente consegnati senza la numerazione sopra 

indicata, verranno esclusi dal concorso senza possibilità di reclamo. Le immagini verranno pubblicate 

nella pagina Facebook della manifestazione, al fine di poter rispettare le cromaticità e l’armoniosità 

dell’immagine così come proposta dall’autore. Le fotografie devono essere consegnate in JPEG, qualità 

JPEG 100%, sRGB, lato più lungo x lato più corto della foto --> 2048 x 1365 ppi/dpi come suggerito dalla 

piattaforma sociale Facebook.  

Si consiglia di consegnare per ciascuna foto 2 (due) file, uno rispettando le indicazioni 

(caratteristiche/dimensioni) sopra indicate per Facebook ed uno a piacere del partecipante 

per la valutazione della giuria. 

Punto 5 – Giuria. 

Le fotografie così pervenute vengono sottoposte al sindacato di una giuria composta da n°5 persone. La 

giuria è formata da tecnici/professionisti nel settore fotografico e componenti dell’Associazione Culturale 

XV MIGLIO. I giurati NON devono risultare tra i concorrenti iscritti alla selezione. I giurati sono nominati 

dai componenti dell’Associazione Culturale XV MIGLIO. 

Punto 6 - Criteri di Selezione.  

Le immagini in concorso devono essere state realizzate durante lo svolgimento del Bajocco 2019 e 

possono proporre qualsiasi fase della manifestazione. Saranno tassativamente escluse immagini relative 

ad edizioni precedenti o ad altre manifestazioni simili. 

Punto 7 - Selezione degli scatti, nomi dei vincitori. 

La giuria si riunirà per esprimere la propria preferenza e decretare le foto vincitrici in data da concordare 

tra i giurati. Ogni giurato esprimerà il proprio voto in forma segreta, previa apposizione di valutazione 

numerica su carta. Al termine delle operazioni di voto gli elaborati che avranno ottenuto maggiori voti, 

saranno riconosciuti come vincitori; in caso di parità di punteggio tra uno o più elaborati si procederà a 

nuova votazione segreta tra queste ultime. Le immagini possono ottenere più premi. La selezione degli 

elaborati verrà svolta nella sede dell’Associazione Culturale XV MIGLIO c/o Hotel Miralago – via dei 

cappuccini, 12 – 00041 Albano Laziale, Roma, o luogo diverso concordato tra i giurati e i componenti 

dell’Associazione Culturale XV MIGLIO.  

Punto 8 – Reclami, opposizioni 

Ogni decisione dell’Associazione e della Giuria non è soggetta a reclami e/o opposizioni. 

Punto 9 – Responsabilità 
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Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. A tale riguardo si informano i 

partecipanti al concorso che ogni artista presente al Bajocco festival ha firmato una liberatoria con la 

quale acconsente a riprese foto e/o video del proprio spettacolo e alla diffusione del materiale così 

raccolto esclusivamente per fini pubblicitari e/o raccolta fondi di autofinanziamento del festival stesso. 

Punto 10 – Gratuità 

Ogni partecipante al concorso acconsente ad un uso delle immagini da parte dell’Associazione per 

pubblicazioni su materiali stampati e/o promozionali, su internet e su ogni altro mezzo ritenuto idoneo a 

perseguire gli scopi dell’Associazione stessa. L’immagine eventualmente utilizzata sarà corredata dal 

nome dell’autore e dal titolo nel caso abbia provveduto a nominarla. L’autore acconsente all’utilizzo 

dell’immagine a titolo gratuito. 

Punto 11 – Premiazione.  

La data della premiazione è fissata per domenica 10 novembre 2019 alle ore 17,00 presso la sede 

dell’Associazione Culturale XV MIGLIO: via dei Cappuccini 12 * 00041 Albano Laziale. I partecipanti al 

concorso ammessi alla graduatoria finale e quelli selezionati per i riconoscimenti saranno avvisati 

mediante mail. Il premio effettivamente assegnato e la lista dei vincitori verranno resi noti durante la 

premiazione. La cerimonia della premiazione prevede la consegna dei premi e dei riconoscimenti.  

Punto 12 – Mostra collettiva immagini itinerante. 

Tutti i partecipanti al concorso fotografico potranno prendere parte alla mostra collettiva in cui esporre 

le immagini presentate in concorso. Ogni partecipante dovrà fornire nr. 3 (TRE) immagini tra le 5 

(CINQUE) proposte in concorso. Le immagini saranno nominate dall’autore, pena l’esclusione 

dalla mostra. Le immagini dovranno essere consegnate a cura degli autori, seguendo le seguenti 

modalità:  

A) Formato fotografia cm. 30x45; 

B) presentate su cartoncino nero, dimensioni cartoncino cm. 40x55 indicando nel retro nome e cognome 

dell’autore e titolo dello scatto; 

C) termine consegna fotografie 16 novembre 2019; 

D) restituzione fotografie a partire dal 07 gennaio 2020. 

Luogo consegna e restituzione fotografie: sede dell’Associazione: Hotel Miralago, via dei cappuccini 12 – 

00041 Albano Laziale. 

La mostra collettiva si svilupperà in forma diffusa presso alcune attività food del centro storico di Albano 

Laziale, la durata della mostra è di 15 (quindici) giorni. La data di svolgimento verrà comunicata durante 

la premiazione del concorso. 

Punto 13 – visibilità Web. 

Alle immagini presentate al concorso fotografico sarà dedicata una pagina del sito della manifestazione, 

www.bajoccofestival.com, la pagina così proposta sarà visibile fino allo svolgimento dell’edizione 

successiva. 

Punto 14 - Tutte le comunicazioni relative al concorso sono pubblicate on line al sito 

www.bajoccofestival.com nell’apposita sezione. 

Punto 15 – L’iscrizione al concorso, attraverso la sottoscrizione del modulo prestampato, implica 

l’accettazione del presente regolamento e autorizza l’Associazione al trattamento dei dati personali * 
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comunicati all’atto dell’iscrizione stessa. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento 

sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

Punto 16 – Montepremi, il valore complessivo dei premi è pari ad € 753,80 (Settecentocinquantatre/80) 

*Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 

2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti 

e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 

delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 

relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare 

i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge al titolare 

del trattamento.  

Associazione Culturale “XV MIGLIO” 

Il presente regolamento viene dichiarato valido e pubblicato il 30 giugno 2019. 

 


