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REGOLAMENTO  

 
PHOTOWALK “ROCCA SAN GIOVANNI: IL BORGO MEDIEVALE E I SUOI TRABOCCHI” 

4 GIUGNO 2022 
 
1. Il tema del concorso è il borgo e le sue peculiarità come attrazione turistica nella nuova 

era del turismo lento e sostenibile. 

2. La partecipazione a Photowalk è gratuita, aperta a fotografi professionisti, non 

professionisti e appassionati di fotografia. I partecipanti devono essere maggiorenni. 

3. L'iscrizione può avvenire in due modalità: 

a. inviando via mail la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, prima del 
4 giugno, al seguente indirizzo mail: photowalkroccasangiovanni@gmail.com 

b. consegnando a mano la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata 
direttamente la mattina del 4 giugno presso la postazione per l'accredito presso 
Piazza degli Eroi dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 

4. I partecipanti dovranno trovarsi nella mattinata del 4 giugno 2022 presso Piazza degli 
Eroi alle ore 9:30. Una guida del posto li accoglierà e li accompagnerà per una breve 
passeggiata di introduzione al borgo. A seguire, fino alla chiusura dell’evento, i 
partecipanti si sposteranno in autonomia per il borgo e i suoi trabocchi. 

5. Le fotografie che partecipano al concorso devono essere state scattate tutte 
esclusivamente durante la visita del 4 giugno 2022. 

6. La giuria, composta dai fotografi Simone Cerio, Stefano Schirato e Marco Di Vincenzo, 
docenti della scuola “Mood Photography”, esprimerà un giudizio insindacabile.  

7. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 5 fotografie da consegnare 
presso la postazione dedicata in Piazza degli Eroi dalle ore 14:30 alle ore 15:00; 

8. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 

Ciascuna foto deve essere in alta risoluzione e in formato JPEG (.jpg). Le fotografie 
dovranno essere inedite. Saranno accettate anche immagini modificate digitalmente, 
ma la giuria si riserva il diritto di escludere le immagini che sono state eccessivamente 
modificate fino ad alterarne l’autenticità. 

Non saranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, 
cornici/passepartout e segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

9. La premiazione delle foto vincitrici avverrà nella stessa giornata di sabato 4 giugno 
2022 alle ore 17.00 presso la Torre Vinaria di Cantina Frentana. 

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:  

1° Posto: cena presso il Trabocco “Valle Grotte” 

2° Posto: degustazione per due persone presso Cantina Frentana 

3° Posto: cesto di prodotti tipici 
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10. 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 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 (es. minori e consenso dei loro tutori). 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso 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. 

11. Tutte le foto partecipanti al concorso PHOTOWALK “ROCCA SAN GIOVANNI: IL BORGO 
MEDIEVALE E I SUOI TRABOCCHI” resteranno di proprietà dell’Associazione “I Borghi più 

belli d’Italia in Abruzzo e Molise” e potranno essere utilizzate a scopi divulgativi, 
didattici e promozionali in pubblicazioni web o editoriali senza scopo di lucro ai sensi 
degli art. 88-89 L. 633/1941. 

12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 

13. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, 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 conferimento 
dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 

14. Il materiale inviato non verrà restituito. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


