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Scatti e progetti ai piedi dell’Alta Murgia 

Concorso di fotografia narrativa e di idee 

 

REGOLAMENTO 1° EDIZIONE - 2014 

 

 

Art. 1 – Organizzazione ed obiettivi 

Murgia Più s.c.a.r.l., di seguito “GAL”, 

con sede legale in Spinazzola, in Piazza 

Cesare Battisti, 4, organizza il primo 

concorso di fotografia narrativa e di 

idee dedicato al territorio 

comprendente i sei comuni del GAL: 

Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, 

Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di 

Puglia, Spinazzola. 

Obiettivo del concorso intitolato 

Immaginamurgia è quello di valorizzare 

il patrimonio naturale, storico‐artistico-

archeologico, enogastronomico, 

religioso e folkloristico e gli antichi 

mestieri del comprensorio, stimolando 

al contempo i partecipanti al recupero 

del senso di appartenenza al territorio 

e alla partecipazione dal basso nella 

progettazione delle future strategie di 

sviluppo locale. Ulteriore finalità del 

concorso è quella di raccogliere e 

restiture una narrazione collettiva delle 

comunità dell’Alta Murgia, al fine di 

creare il primo nucleo di un archivio 

permanente e costantemente 

aggiornabile di memorie altomurgiane. 

La successiva diffusione delle immagini 

più rappresentative e dei progetti più 

significativi realizzati per la 

partecipazione al concorso, in 

occasione di eventi ed attraverso 

pubblicazioni realizzate dal GAL 

nell’ambito del PSR 2007/2013, 

costituirà ulteriore occasione di 

valorizzazione del patrimonio locale e 

della creatività che esso è in grado di 

ispirare.  

 

Art. 2 – Tema delle opere 

Il concorso è articolato in tre  sezioni: 

 

PASSATO: La sezione, a categoria 

unica, è dedicata a documenti, atti, 
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foto d’epoca digitalizzate prodotti nel 

territorio del GAL Murgia Più o ad esso 

collegati, accompagnati da un breve 

testo descrittivo – esplicativo, in grado 

di riportare alla luce luoghi, 

personaggi, situazioni e tradizioni 

dimenticate  

 

PRESENTE: : La sezione è dedicata alle 

foto contemporanee ed articolata 

nelle seguenti categorie: 

• NATURA: Flora, fauna, paesaggi 

rurali 

• STORIA: Patrimonio storico, 

archeologico, artistico, paesaggi 

urbani e scorci 

• EVENTI: Sagre, manifestazioni a 

carattere religioso, folklore e altri eventi  

• ANTICHI MESTIERI:  Professioni 

legate all’agricoltura e all’artigianato 

tipico, in grado di mantenere vivi i 

saperi e le tradizioni del territorio 

• MITI E LEGGENDE: Miti, racconti e 

leggende popolari 

• ENOGASTRONOMIA: Prodotti 

tipici, piatti locali, tavole imbandite 

con prodotti della tradizione, 

produzione, lavorazione e consumo di 

prodotti tipici 

Saranno ammesse al concorso solo 

fotografie scattate sul territorio dei sei 

Comuni facenti parte dell’area Leader 

del GAL e non contenenti marchi, 

insegne o location identificabili 

commercialmente.  

Le fotografie saranno accompagnate 

da un breve testo  (di minimo 100 

caratteri, massimo ½ cartella), che 

descriva sensazioni, percezioni ed 

emozioni, e indichi luogo e soggetti   

dello scatto. 

 

FUTURO: La sezione, a categoria unica, 

è dedicata alla realizzazione di un 

elaborato grafico, artistico o testuale, 

relativo ad una proposta o un progetto 

di valorizzazione e di sviluppo del 

territorio del GAL Murgia Più o di un suo 

specifico prodotto/valore/paesaggio  

caratteristico. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione  

Il concorso è aperto a tutti i cittadini 

italiani e di altre nazionalità purché 

maggiorenni.  

Fatta eccezione per la sezione “Passato”, 

le opere possono essere candidate solo 

da parte del loro autore, che dichiara e 

garantisce di detenere tutti i diritti 

sull’opera e che questa non lede alcun 

diritto di terzi e non viola nessuna legge 

vigente.  

All'atto dell'adesione l'autore dichiara e 

garantisce inoltre di essere titolare di ogni 

diritto morale e patrimoniale d’autore. 

Anche nel caso di fotografie d’epoca, il 

partecipante solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

relazione alla titolarità dei diritti d’autore 

delle fotografie e alla violazione dei diritti 

delle persone rappresentate e di ogni 

altro diritto connesso alle fotografie 

inviate.  

Non sono ammesse foto, progetti e 

documenti tratti da internet. Nel caso in 

cui sorgessero dubbi in merito 

all’originalità dell’opera, il GAL Murgia Più 

si riserva il diritto di cancellarla dal 

concorso ed eliminare il partecipante  

dalla competizione. Il GAL Murgia Più si 

avvarrà di applicazioni di confronto delle 

opere. 

Per partecipare al concorso è necessario 

compilare il modulo di iscrizione 

disponibile presso gli uffici della sede 
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operativa del GAL (Corso Umberto I 39-

41, 76014 Spinazzola) e scaricabile dal 

sito www.galmurgiapiu.it.  

Le immagini dovranno essere 

consegnate:  

 

• sia stampate su carta fotografica, a 

colori o bianco e nero, in formato 

20x30cm, esenti da firma o segni di 

riconoscimento sulla parte visibile 

dell’opera e riportanti sul retro solo:  

- titolo dell’opera;  

- sezione e/o categoria per cui l’opera 

concorre;  

- luogo di esecuzione.  

• sia in formato digitale, con il titolo, il 

nome e il cognome dell’autore indicato 

nel nome del file, jpeg a 300 dpi, su cd-

rom (equivalente a un minimo di 

3543x2362 pixel a 72 dpi).  

 

Le copie di documenti/atti e fotografie 

d’epoca, i progetti e gli elaborati grafici 

e/o testuali, dovranno essere consegnati, 

qualora consegnati a mano o inviati a 

mezzo posta:  

• sia in formato digitale (formato .pdf), 

con il titolo, il nome e il cognome 

dell’autore indicato nel nome del file  

• sia in forma cartacea, controfirmati su 

ciascuna delle pagine dell’elaborato 

 

In formato pdf o jpeg (scansione), 

qualora inviati a mezzo e mail. 

  

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è 

gratuita. Si può partecipare 

contemporaneamente a tutte le 

categorie in cui è articolato il 

concorso, senza limite di numero per le 

opere inviate. Ciascuna opera dovrà 

indicare (in foglio a parte o all’interno 

dell’opera stessa): 

- il titolo dell’opera o la sua descrizione; 

- la sezione e l’eventuale categoria per 

cui concorre; 

- il luogo e l’anno di esecuzione (se 

fotografie). 

 

 Le opere partecipanti alla sezione 

FUTURO possono essere frutto di 

elaborazioni digitali, compresi i 

fotomontaggi, purché gli elementi 

utilizzati siano tutti opera dell'autore e, 

se fotografici, siano estrapolati da 

ulteriori scatti aventi ad oggetto il 

territorio del GAL. 

La consegna del materiale, dovrà 

avvenire a mano o con posta ordinaria  

a Murgia Più s.c.a.r.l. – Corso Umberto I 

39-41, 76014 Spinazzola.  

Il plico dovrà recare all’esterno la 

dicitura “concorso Immaginamurgia” e 

dovrà contenere: 

- il CV/DVD riportante il nome 

dell’autore scritto sulla superficie del 

supporto con i file, suddivisi, nel caso di 

partecipazione a più sezioni e 

categorie, per cartelle, ciascuna 

indicante la sezione e l’eventuale 

categoria per cui concorre e 

contenente i files corrispondenti; 

- gli elaborati stampati, in buste 

separate per ciascuna delle sezioni e/o 

categorie cui si intende partecipare; 

- la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità 

dell’autore; 

- il modulo d’iscrizione debitamente 

compilato e controfirmato; 

- la copia del presente regolamento, 

sottoscritta su ogni pagina, per 

accettazione integrale delle condizioni 

in esso previste. 

http://www.galmurgiapiu.it/
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Il GAL si riserva, qualora lo reputi 

opportuno, di prendere visione della 

liberatoria di consenso al trattamento 

dei dati personali, da compilarsi 

qualora le opere ritraggano persone o 

gruppi di persone chiaramente 

identificabili. 

In alternativa all’invio in formato 

cartaceo del materiale, qualora 

possibile, si potrà partecipare al 

concorso trasmettendo tutta la 

documentazione scansionata 

all’indirizzo email 

immaginamurgia@galmurgiapiu.it 

 

Art. 5 Termini per la presentazione delle 
opere 

Le opere, assieme alla 

documentazione riportata all’art. 4 del 

presente regolamento, dovranno 

pervenire al GAL entro e non oltre il 31 

ottobre 2014, e potranno essere 

consegnate presso gli uffici del GAL dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00. Eventuali proroghe di 

scadenza del concorso saranno 

pubblicate sul sito www.galmurgiapiu.it 

Il GAL si riserva di escludere le opere 

consegnate oltre i termini indicati 

(salvo proroghe) o con modalità non 

conformi al presente regolamento.   

 

Art. 6 – Commissione di valutazione 

 Una Commissione di valutazione, 

composta da esperti selezionerà le 

opere giudicate più comunicative e 

significative inerenti i temi del 

concorso.  

La Commissione deciderà 

collegialmente con giudizio 

insindacabile sulla base dell’attinenza 

al tema, della creatività e della qualità 

estetica dell’elaborato.  

Le opere vincitrici, assieme ad altre 

selezionate come significative dalla 

giuria, saranno esposte in una mostra a 

cura del GAL. 

 

Art. 7 -  Premi 

Saranno premiate tre foto, a colori o in 

bianco e nero, per ciascuna delle 

cinque categorie del concorso. 

Agli autori delle opere vincitrici sarà 

consegnato: 

• 1° PREMIO: Attestato di merito + 

un buono per soggiorno di 3 giorni e 2 

notti in una struttura ricettiva del 

territorio del GAL, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione per 2 

persone. 

• 2° PREMIO: Attestato di merito + 

un buono per soggiorno di 2 giorni e 1 

notte in una struttura ricettiva del 

territorio del GAL, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione per 2 

persone. 

• 3° PREMIO: Attestato di merito + 

una selezione di prodotti tipici del 

territorio del GAL. 

 

I premi sono offerti da: 
 Affittacamere e casa vacanze 

Borgo Saraceno di Teresa de Marinis 

(Spinazzola) 

 Agriturismo Bio Il Pino Grande dei 

F.lli Pavan (Ruvo-Minervino, località 

Castel del Monte) 

 Az. Agr. Caputo Antonio 

(Poggiorsini) 

 Az. Agr. Lamonarca Lucia (Ruvo di 

Puglia) 

 Az. Agr. Mazzone (Ruvo di Puglia) 

 Az. Vitivinicola Tratturo Regio di 

Nunzio e Sabino Leone (Canosa di 

Puglia) 

mailto:immaginamurgia@galmurgiapiu.it
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 B&B Le Quattro Fontane (Gravina in 

Puglia) 

 B&B Selva99 (Gravina in Puglia)  

 Casa Editrice Il Grillo Editore 

(Gravina in Puglia) 

 Centro visita Torre dei Guardiani 

(Ruvo di Puglia) 

 Gelateria–pasticceria Mastrangelo 

(Canosa di Puglia) 

 La Camera Ducale R&R (Gravina in 

Puglia) 

 LARA di Cosimo Forina (Spinazzola) 

 Panificio Elleffe (Spinazzola) 

 Parco Naturale Selva Reale di 

Giuseppe Chicco (Ruvo di Puglia) 

 Profumi e sapori di Angelo Di 

Gennaro (Canosa di Puglia) 
 Ristorante – bar Saraceno di 

Carmine Pantone (Spinazzola) 

 

 

Art. 8 – Diritti d’utilizzo degli elaborati  

 Le opere potranno essere utilizzate dal 

GAL per promuovere le proprie 

iniziative. In tale caso sarà sempre 

menzionato il nome dell’autore il quale 

si impegna a cedere al GAL i diritti di 

uso non esclusivo. Le opere 

partecipanti saranno utilizzate per la 

realizzazione del materiale di 

comunicazione e promozionale del  

GAL e di Enti Pubblici che ne facciano 

richiesta al GAL. 

 

 Art. 9 – Consegna dei premi  

Il GAL organizzerà una cerimonia di 

premiazione, per la quale è gradita la 

presenza dei partecipanti al concorso. 

La comunicazione ufficiale di vincita 

sarà trasmessa ai vincitori del concorso 

a mezzo e-mail, fax o posta. Inoltre il 

GAL provvederà a rendere noti gli esiti 

del concorso tramite pubblicazione 

ufficiale sul sito web del GAL 

www.galmurgiapiu.it 

 

Art. 10 Responsabilità 

Le fotografie pervenute non saranno 

restituite e si intendono cedute a titolo 

gratuito dai singoli autori al GAL, 

organizzatore del concorso. 

Ogni partecipante autorizza la 

riproduzione delle opere prodotte per il 

presente concorso per gli scopi 

statutari del GAL e ne autorizza altresì 

la pubblicazione. 

I partecipanti, inoltre, dispensano il 

GAL da qualsiasi onere presente e 

futuro, garantendo che le stesse opere 

non sono gravate da qualsivoglia 

diritto. Il partecipante al concorso è 

responsabile del contenuto delle stesse 

e solleva pertanto il GAL da ogni 

eventuale conseguenza inclusa la 

richiesta di risarcimento per eventuali 

danni morali e materiali cagionati a 

terzi. 

L’invio di immagini e/o elaborati 

progettuali da parte del partecipante 

al concorso, presuppone - fatta 

eccezione per le foto e i documenti 

d'epoca - che lo stesso sia in possesso 

del copyright relativo agli stessi e delle 

liberatorie nel caso in cui i soggetti 

ritratti fossero persone riconoscibili.  

In base a quanto sopra, il GAL non può 

pertanto essere ritenuto responsabile di 

controversie relative alla paternità 

delle opere o di qualunque altra 

conseguenza legata alle opere 

oggetto del presente concorso. 

Si informa che saranno pubblicati sul 

sito www.galmurgiapiu.it e su altro 

materiale di comunicazione, il nome, il 

cognome e la località di residenza 

http://www.galmurgiapiu.it/
http://www.galmurgiapiu.it/


 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6 di 6 

In collaborazione con: 

 

Associazione cittadina per la 

tutela e la valorizzazione del 

centro storico e del 

territorio di Spinazzola 

degli autori delle opere vincitrici. 

I dati personali indispensabili per la 

compilazione del modulo di 

partecipazione saranno trattati 

secondo la legge sulla privacy (D.lgs. 

196/2003). 

 

Art. 11  -  Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica 

la piena accettazione del presente 

regolamento. Per qualsiasi 

controversia, sarà competente il Foro 

di Trani. 

Art. 12 – Informazioni  

Per informazioni e chiarimenti sul 

presente concorso, contattare la 

referente dott.ssa Elena Azzolini al num. 

Tel. 0883684155 

 


