
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

DIGITALE ONLINE 

 

“LA DONNA E L’ACQUA: 
LA FLUIDA BELLEZZA”  

 

Organizzato da: Archeoclub Corato A.P.S., Associazione Culturale “Domenico Sarro”, 

Centro Sub Corato, C.I.C.R.E.S., DIVE information, F.i.d.a.p.a. BPW Italy – Sez. di 

Corato, Forum degli Autori, Legambiente Puglia, Sporting Club Corato. 

In collaborazione con: 

Con il Patrocinio del Comune di Corato. 

 

 

PPRREEMMEESSSSAA  

L’Archeoclub Corato A.P.S., l’Associazione Culturale “Domenico Sarro”, il Centro Sub 

Corato, il C.I.C.R.E.S., il DIVE information, la F.i.d.a.p.a. BPW Italy – Sez. di Corato, 

il Forum degli Autori, Legambiente Puglia e lo Sporting Club, con il patrocinio del 

Comune di Corato, organizzano la terza edizione del concorso fotografico “La Donna 

e l’acqua: la fluida bellezza”.  

Il concorso si pone l’obiettivo di suscitare l’interesse per il rapporto donna-acqua. 

L’acqua diventa emblema della forza del mutamento, della bellezza dell’umiltà, della 

purezza dell’amore che non chiede nulla in cambio, sfaccettature dell’essere 

femminile duttile e mutevole, fluido come l’acqua. 

  

 

 

 

 



 

 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  

Invio delle opere 

1° agosto-30 settembre 2015 
 

Riunione della giuria 

3 ottobre 2015, ore 18.00, c/o C.I.C.R.E.S. 
 

Comunicazione dei risultati 

dal 7 ottobre 2015 tramite e-mail. 
 

Premiazione e inaugurazione della mostra 

11 ottobre 2015, ore 18.30, c/o Sala Consiliare del Comune di Corato 

  

  

GGIIUURRIIAA        

Giuseppe Pignataro   @DI 

Girolamo Aliberti Archeoclub Corato A.P.S. 

Mariella Malcangi Ass. Culturale “Domenico Sarro” 

Giampiero Rosa    Centro Sub Corato 

Giacinta Strippoli    C.I.C.R.E.S. 

Beatrice Capozza    F.i.d.a.p.a. BPW ITALY – Sez. di Corato 

Benedetta Caterina   Forum degli Autori  

Francesco Tarantini   Legambiente Puglia 

Marilena Martinelli    Sporting Club  

 

 

PPRREEMMII        

- 1°  Premio: cesto di prodotti tipici locali  + targa artistica; 

- 2°  Premio: confezione di prodotti tipici coratini con olio e  vini + targa; 

- 3°  Premio: confezione di olio e vini coratini + targa.  

 

Attestato di partecipazione per tutti i partecipanti. 

 

 



 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso fotografico “La Donna e l’acqua: la fluida bellezza” è aperto a tutti i 

fotoamatori che potranno partecipare con foto tradizionali digitalizzate e/o con scatti 

ed elaborazioni digitali.                                                                                                                

2. I file dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 1° agosto al 30 settembre 2015 

via e-mail a: centrosubcorato@libero.it.  

3. Il concorso è riservato ai fotoamatori di ambo i sessi. 

4. Sono previste due sezioni, di cui una dedicata alle foto subacquee. 

5. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre immagini, in bianco-nero e/o a 

colori, di cui si dovrà specificare: titolo, data, luogo, descrizione, macchina 

fotografica e obiettivi. 

Il formato delle immagini potrà essere quello nativo della ripresa oppure avere le 

dimensioni 30 x 40 con risoluzione di almeno 200 DPI 30 x 45 a 200 DPI. 

Formato obbligatoriamente JPG per Windows (non JPEG per MAC) e cioè con 

estensione “.jpg”. Non verranno ammessi altri formati.  

6. Non sono ammessi invii cumulativi di più autori in una sola e-mail.   

Ogni autore dovrà inviare i suoi file in una sola e-mail a centrosubcorato@libero.it, 

da cui riceverà quale conferma di ricezione una e-mail di riscontro. 

7. La partecipazione al concorso è gratuita, tramite la scheda di adesione predisposta 

dagli organizzatori. 

8. L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà a insindacabile giudizio 
della Giuria. 

9. I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito dell’associazione 
www.centrosubcorato.net . I premiati saranno avvisati personalmente tramite email. 

10. I file ed eventuali supporti non verranno restituiti. 

11. Le foto ammesse al concorso verranno proiettate in occasione della premiazione 

prevista per l’11 ottobre 2015, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune 

di Corato. 

12. La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del 

presente regolamento. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 

oggetto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione, la proiezione e la 

diffusione tramite stampa o Internet per scopi artistico–culturali, senza fini di lucro. 

Con la compilazione della scheda si accetta quanto stabilito dalla legge 675/96 

(Privacy); la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore  

l’autorizzazione  al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e 
della loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore 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 inerenti i risultati del concorso e le future iniziative. 
 

Inviare immagini e modulo di adesione all’ indirizzo e-mail 

centrosubcorato@libero.it 
 

Scaricare Regolamento e Scheda di Partecipazione dal sito 

www.centrosubcorato.net 

 

mailto:centrosubcorato@libero.it
mailto:centrosubcorato@libero.it
http://www.centrosubcorato.net/
mailto:fidapamisterbianco@gmail.com
http://www.centrosubcorato.net/


 

 

 

Scheda di partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data         Firma    

__________________________    __________________________________ 

 

COGNOME: __________________________________________________________________________ 

 
NOME: _______________________________________________________________________________ 
 

CITTÀ: _______________________________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________ 
 

C.A.P.: ___________ PROV.: _______  EMAIL: ____________________________________________ 

 

FOTO 1 

 

TITOLO: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA: ________________________________________  LUOGO: _________________________________________________ 

 

MACCHINA FOTOGRAFICA E OTTICHE: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

FOTO 2 

 

TITOLO: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA: ________________________________________  LUOGO: _________________________________________________ 

 

MACCHINA FOTOGRAFICA E OTTICHE: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

FOTO 3 

 

TITOLO: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA: ________________________________________  LUOGO: _________________________________________________ 

 

MACCHINA FOTOGRAFICA E OTTICHE: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 


