
CONCORSO                           

FOTOGRAFICO 

                   

scattafotocalendariomisteri2020                                  
________________________ 

 

Scatta una foto ai Misteri di Campobasso il prossimo 23 giugno 2019 e 

la tua foto potrà essere selezionata per il Calendario dei Misteri 2020. 

È diventato sempre più un oggetto da collezione per i Campobassani,  il Calendario 

dei Misteri, che puntualmente viene realizzato dall'Associazione Misteri e Tradizioni 

di Campobasso.  

 

Quando fece la sua comparsa timidamente nel panorama editoriale molisano  forse 

nemmeno noi ci credevamo… Una piccola idea, nata dal contributo liberamente di 

amici, senza chiedere nessun finanziamento, trovò un'accoglienza tale da rendere tutti 

entusiasti. Eh già, i "MISTERI" sono il cuore e nel cuore dei campobassani. Da allora 

sono ben passati 23 anni: un traguardo importante che  negli anni, ha permesso alla 

pubblicazione di acquisire una grande dignità artistica e documentaristica. 92.000 

copie distribuite negli anni raccontano, grazie alla mano di artisti, fotografi, pittori, 

fumettisti, caricaturisti, la storia di una tradizione dalle radici religiose profonde che 

oggi, attraverso l'attenta  regia dell'Associazione Misteri e Tradizioni, sta ritrovando 

sempre  più splendore e visibilità.    

 

TEMA  

L’iniziativa di quest’anno invita a raccontare, attraverso immagini, una Tradizione 

che può essere scoperta e riscoperta. La città di Campobasso e il suo territorio con le 

sue pluralità di vita, i suoi ritmi e relazioni può essere attraversata frettolosamente e 

distrattamente oppure ammirata, vissuta, amata o cambiata. Ogni Mistero per quanto 

noto offre a chi lo guarda e l’osserva l’occasione di essere riscoperto, guardandolo 

con occhi nuovi e cercando un altro punto di vista.  

Se anche tu vuoi partecipare alla selezione delle foto leggi le info e  il regolamento  

sul sito www.misterietradizioni.com e “scannett allert”   

http://www.misterietradizioni.com/


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

1. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi amatori e  

professionisti maggiorenni. Partecipando alla selezione, ogni autore conferma e 

attesta che: 

2. le foto inviate o pubblicate sono state scattate e create da loro stessi; 

3. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 6 (sei) fotografie, di Misteri 

diversi tra loro, di cui 4 (quattro) orizzontali che rappresentano un Mistero per 

intero e 2 (due) orizzontali o verticali che rappresentano un particolare del 

Mistero. 

4.  Le foto dovranno essere inviate unitamente alla scheda di iscrizione 

debitamente compilata e firmata a info@misterietradizioni.com. 

5. AUTORIZZA l’Associazione Misteri e Tradizioni alla pubblicazione e 

utilizzo delle foto a titolo gratuito, oltre che sul Calendario 2020 ma anche su  

Pagina Facebook Museo, stampe, opuscoli, cartoline, sito web, esposizioni, 

manifestazioni, vari gadget e per tutte le altre forme di comunicazione e attività 

dell’Associazione dove  sarà indicato sempre il nome dell’autore; 

6. L’autore delle foto scelte per il Calendario 2020, sarà contattato entro 

settembre 2019 dai responsabili dell’Associazione Misteri e Tradizioni. 

7. Le foto dovranno essere esclusivamente della processione dei Misteri del 23 

giugno 2019 e saranno selezionate da professionisti del settore e dai 

rappresentanti dell’Associazione Misteri e Tradizioni.   

8. Le foto inviate saranno successivamente pubblicate, dai responsabili 

dell’Associazione,  sulla Pagina Facebook “Museo dei Misteri di Campobasso” 

e non saranno validi i (mi piace), saranno escluse  le foto pubblicate dagli 

autori.  

9. Le foto dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2019; 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

 Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali 

(vedi punto 3)  

 La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in lato lungo minimo 

3000 pixel in formato JPEG (jpg). 

 Non sono ammesse fotomontaggi o rielaborazioni dell’immagini.  

 Le foto inviate non dovranno  essere pubblicate o utilizzate dagli autori per 

altre  pubblicazioni prima della presentazione del Calendario 2020. 

 Le immagini non conformi a tali requisiti non verranno prese in 

considerazione.  

  

mailto:info@misterietradizioni.com


MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le 

seguenti modalità entro 31 luglio 2019: - online attraverso wetransfer all’indirizzo di 

posta elettronica: info@misterietradizioni.com  

PREMI 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 dicembre 2019 a  Campobasso al Museo 

dei Misteri in via Trento, 3 in occasione della presentazione del Calendario dei 

Misteri 2020. 

Saranno consegnati degli attestati di partecipazione agli autori delle foto selezionate, 

per la pubblicazione del Calendario dei Misteri 2020. 
 

GIURIA  

La giuria è composta da professionisti del settore e membri dell’Associazione Misteri 

e Tradizioni di Campobasso che esprimerà un giudizio insindacabile.  

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 

ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 

si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre 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 ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto 

non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure 

alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 

decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

 



DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN 

CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 

concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 

dell’Associazione Misteri e Tradizioni di Campobasso comunque senza la finalità di 

lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo 

espresso divieto scritto si autorizza l’Associazione Misteri e Tradizioni di 

Campobasso alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza 

finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto 

saranno accompagnate dal nome dell’autore. Si informa che i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il 

materiale inviato non sarà restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO                           

FOTOGRAFICO 

scattafotocalendariomisteri2020                                  

________________________ 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome  ________________________  Cognome _____________________________ 

Nato/a ________________________________________  il ____________________ 

Indirizzo ________________________  Cap._______  città ____________________ 

Tel. ____________________________   e-mail ______________________________ 

FOTO A COLORI  

N° Foto Misteri  - orizzontali  nome Mistero 

1   

2   

3   

4   
   

 

N° Foto Misteri (particolari)  
orizzontali o verticali 

nome Mistero 

1   

2   

   

 

Foto e scheda vanno inviate entro il 31 luglio 2019 per posta elettronica al seguente indirizzo email: 

info@misterietradizioni.com 

Le foto devono avere una risoluzione di 300 dpi e lato lungo minimo 3000 pixel 

 

La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invito delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione 

integrale e incondizionata del presente regolamento. In base al D.L. n.196 del 30/06/2003, in materia di protezione dei 

dati personali e successive integrazioni, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla utilizzazione da parte dell’associazione 

organizzatrice per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.  

Firma accettazione regolamento e trattamento dati personali            

Data_________________________               Firma  _____________________________________________ 


