
 
 

Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” 

Castello di Precicchie – Fabriano (AN) 30 Giugno - 8 Luglio 2018 

XXII edizione 

 

Concorso video e fotografico Diatech: le Marche nel Futuro 

Vivere, lavorare e fare impresa nelle Marche, una scelta non casuale. Le immagini ci guidano alla 

scoperta di una terra ricca di storia, cultura, natura, imprese. 
 

L’Associazione Castello di Precicchie e Diatech Pharmacogenetics hanno deciso di lanciare il Concorso video e il Concorso 

fotografico dal tema “Diatech: le Marche nel futuro” che si svolgerà nell’ambito della XXII edizione del Premio 

Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie” (Fabriano – Ancona). Al centro del concorso l’immagine, 

l’immaginazione, la magia della cura personalizzata. Il concorso vuole essere il primo passo di una collaborazione pluriennale 

al fine di portare le Marche, la sua cultura, le sue imprese, la sua natura e tutti i suoi attori, alla ribalta internazionale.  

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO E CONCORSO VIDEO 

 

Soggetti promotori 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra L’Associazione Castello di Precicchie e Diatech Pharmacogenetics srl, con il 

Patrocinio e la Collaborazione della Regione Marche, del Comune di Fabriano,  della Fondazione Marche Cultura - Social 

Media Team Marche e dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Destinatari 

Possono partecipare al concorso i Cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di indizione del concorso e che 

siano residenti in Italia o all’estero. Possono partecipare sia fotografi e videomaker amatoriali che professionisti. Sono esclusi 

dal concorso i familiari dei giurati selezionati e coloro che dispongono all’organizzazione dell’iniziativa. 

 

Oggetto e tema delle opere 

Le opere presentate dovranno avere come oggetto il territorio della Regione Marche raccontato con immagini che diano 

risalto ad alcune sue peculiarità, siano esse legate al paesaggio, al tessuto sociale, all’industria/artigianato, al turismo,  

all’enogastronomia, all’arte ecc. e che diano l’idea di voler promuovere e/o salvaguardare il territorio stesso. 

 

Durata 

La durata complessiva del concorso va dal 23/05/2018 al 23/06/2018 (termine ultimo per l’invio delle fotografie e/o video). 

L’assegnazione dei premi e la premiazione avverranno entro il 08/07/2018. 

 

Modalità di partecipazione al concorso 

Per partecipare al concorso è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione, dal 23/05/2018 al 23/06/2018, in tutte le 

sue parti; è necessario altresì dare il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria all’uso delle immagini e 

dei video e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

Per partecipare al concorso: 

- ogni partecipante dovrà inviare la scheda di partecipazione alla seguente email premiocastellodiprecicchie@gmail.com 

- al partecipante verrà inviato un link su cui caricare i propri elaborati a partire dal 23/05/2018 e fino alle ore 23:59 del 

23/06/2018;  

- ogni partecipante può caricare un massimo di tre fotografie e/o un video; 

- ogni elaborato, pena l’esclusione del concorso, non dovrà riportare l’indicazione del concorrente o altri segni di 

riconoscimento; 

Per essere valutate idonee al caricamento online, le fotografie dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 

mailto:premiocastellodiprecicchie@gmail.com


 
 

- formato JPEG, RAW, PNG; 

- peso massimo 30 MB per ogni foto. 

Il file originale dovrà essere conservato in alta definizione e sarà richiesto in caso di vittoria o qualora vi siano dei dubbi sulla 

realizzazione dell’opera, dalla giuria. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini, ma non saranno ammesse 

composizioni o fotomontaggi, quali a titolo di esempio: doppia esposizione, HDR, aggiunta/eliminazione di elementi 

sostanziali ecc.  

I video possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, la risoluzione ottimale è 1920x1080, la durata non deve superare  tre 

(3) minuti.  

- Sono ammessi i supporti realizzati nei seguenti formati: .mov, .mpeg4, .mp4, .avi, .wmv; 

- La dimensione dei file non deve essere superiore ai 2GB. 

Al vincitore e agli autori degli altri eventuali video selezionati, in seguito verrà richiesto il file video in alta risoluzione. 

Non verranno accettati: 

- elaborati con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere tali da identificare l’autore dell’opera;  

- fotografie e video premiati in altri concorsi. 

I materiali partecipanti al concorso (fotografie e video) saranno catalogati e archiviati in modo separato dai moduli di 

partecipazione contenenti i dati personali dei concorrenti, al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della 

valutazione.  

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ogni partecipante potrà iscriversi una sola volta e vincere eventualmente non più di un premio. Nel caso in cui risulti che un 

partecipante abbia inoltrato più iscrizioni al concorso, eventualmente utilizzando anche diverse credenziali, o risulti vincitore 

con la sua opera in altre manifestazioni, verrà escluso dal concorso. Nel caso fosse entrato nella graduatoria stabilita dalla 

giuria, il suo posto verrà assegnato al concorrente successivo. Con l’iscrizione al concorso i partecipanti  autorizzano i Soggetti 

Promotori alla pubblicazione sul proprio sito dei seguenti dati personali: nome, cognome e città di residenza. Nell’ottica di 

favorire la promozione dell’evento, gli elaborati partecipanti al concorso verranno condivisi tramite i canali social dei Soggetti 

Promotori, Facebook, Instagram, Twitter ed i rispettivi siti web. La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione 

del presente regolamento in ogni sua parte. 

 

Materiale Pubblicitario 

Il concorso verrà pubblicizzato tramite i canali social dei Soggetti Promotori, Facebook, Instagram, Twitter ed i rispettivi siti 

web. 

 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei video 

Con la registrazione e per ciascuna elaborato inviato, il partecipante riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva 

responsabilità che l’elaborato inviato è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di 

sfruttamento, anche economico, dello stesso e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che 

l’elaborato non sia protetto da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o 

altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. Il partecipante dichiara altresì che eventuali persone riprese negli 

elaborati hanno concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da 

ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tali elaborati, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il 

partecipante dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, che il contenuto degli elaborati non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in 

violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati 

personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e 

successive modifiche ed integrazioni. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto dei propri elaborati, manlevando 

e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che 

sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 

legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto 

sopra indicato e della pubblicazione/esposizione degli elaborati. Con la registrazione il partecipante dichiara di rinunciare alle 

possibilità di richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa 

trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della 



 
 

partecipazione dell’evento di premiazione. Partecipando al concorso, l’autore degli elaborati, concede a titolo gratuito, ai 

Soggetti Promotori il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, gli elaborati inviati e le 

loro eventuali rielaborazioni. Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade 

sugli elaborati inviati e sull’autore stesso. I partecipanti rinunciano al loro diritto di restituzione degli elaborati. 

 

Controllo delle immagini 

Non saranno ammesse al concorso opere che a parere dei Soggetti Promotori siano ritenute offensive della morale corrente, 

o comunque lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, razziste. Saranno altresì eliminate 

opere che contengano forme di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, contrarie alle 

norme sulla privacy o comunque non congruenti con lo spirito del concorso. 

 

Modalità di Votazione 

Le opere pervenute (foto e video) saranno valutate da una giuria composta da 3 membri selezionati dai Soggetti Promotori 

per meriti artistici e per attinenza al concorso. La Giuria, con parere insindacabile, assegnerà i premi previsti (tre per il 

concorso fotografico, uno per il concorso video). 

La valutazione della giuria si baserà principalmente sui seguenti parametri di giudizio: 

- creatività; 

- originalità; 

- qualità tecnica della fotografia e del video;  

- aderenza al tema. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

 

Premi messi in palio Concorso fotografia e video  

FOTOGRAFIA 

Il montepremi totale del concorso fotografico è di 1.000 € in denaro, così suddivisi: 

1° premio 500 € 

2° premio 300 € 

3° premio 200 €  

Non sono previsti ex-aequo 

VIDEO 

1° premio 1.500 € 

Non sono previsti ex-aequo 

 

Premio Giuria Popolare Social alla Fotografia 

Al termine del periodo previsto (23/06/2018) le immagini subiranno una prima selezione a cura della giuria del premio. Ad 

insindacabile giudizio della stessa, un massimo di 20 foto saranno pubblicate in forma di album, sulla Fan Page Marche 

Tourism, pagina ufficiale della Regione Marche per la promozione turistica, curata dal Social Media Team della Fondazione 

Marche. Gli utenti web potranno votare attraverso un "Like" alla singola immagine o a più immagini, le foto che ritengono 

degne di rappresentare il tema oggetto del concorso. Le votazioni saranno aperte fino al 05/07/2018 e consentiranno, in 

ragione di una classifica che elencherà le immagini più votate (con più Like) da quelle meno votate, di assegnare il Premio 

Giuria Popolare Social. La foto vincitrice sarà inserita come immagine di copertina delle attività gestite dal Social Media Team 

Marche nei tempi e nei modi che lo consentiranno, ma non oltre l'anno solare in corso.  

 

Premi messi in palio Giuria Popolare Social alla Fotografia 

1° premio un weekend per due persone presso agriturismo Abbazia di San Salvatore in Valdicastro - Fabriano 

2°e 3°  premio prodotti tipici locali  

 

Documenti richiesti 

Ai vincitori verrà data comunicazione della vincita entro 5 giorni lavorativi dalla decisione tramite e‐mail utilizzando i dati 

indicati dall’utente all’atto dell’iscrizione. Il vincitore dovrà rispondere alla comunicazione di vincita inviando una copia  del 



 
 

proprio documento d’identità necessaria a provare il possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso entro e non 

oltre 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di vincita. Il mancato adempimento entro il termine ivi stabilito 

e/o il caso in cui il vincitore non sia rintracciabile darà luogo alla decadenza dalla nomina di vincitore e conseguentemente 

dalla aggiudicazione del premio e subentreranno i nominativi individuati dalla giuria nell’ordine di graduatoria dalla stessa  

stabilito.  

Ai vincitori è fatto divieto di rendere pubblico il risultato del concorso, inclusa la diffusione/pubblicazione  delle opere 

vincitrici prima della premiazione ufficiale, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Premiazione ufficiale 

La data di premiazione dei vincitori verrà comunicata e pubblicizzata alla fine delle operazioni concorsuali. 

 

Precisazioni 

La partecipazione al concorso è condizionata alla completa accettazione del presente regolamento. 

La Giuria selezionerà tra le foto ricevute un massimo di numero 20 che parteciperanno al Premio Giuria Popolare Social alla 

Fotografia e in seguito saranno esposte in una mostra dedicata presso Il Castello di Precicchie durante la manifestazione 

Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”.  

Il video vincitore, ed altri eventuali fino ad un massimo di 5, ritenuti validi, saranno proiettati presso Il Castello di Precicchie 

durante la manifestazione Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”. 

 

Adempimenti e garanzie 

I Soggetti Promotori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, malfunzionamento, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al partecipante 

di accedere al servizio e partecipare al concorso. I Soggetti Promotori non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancato recapito dell’avviso della vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e‐mail e/o dati personali errati o non veritieri da 

parte dei vincitori. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di 

partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita. I Soggetti Promotori si riservano di eliminare e di 

escludere dal concorso tutte gli elaborati e i concorrenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, iscrizioni 

multiple, etc.). I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile dei Soggetti Promotori o di terze parti incaricate dalla 

stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 

premio vinto in quel modo. I Soggetti Promotori, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il 

diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 

volta ad aggirare il sistema ideato. Sono esclusi dalla presente iniziativa coloro che per mano dei Soggetti Promotori svolgono 

il compito di organizzazione e gestione del concorso. La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 

2016/679.Il concorso è indetto esclusivamente per la produzione di opere artistiche, il conferimento del premio, rappresenta 

unicamente riconoscimento del merito personale. 

 

Privacy 

L’Associazione Castello di Precicchie è titolare dei dati personali raccolti durante lo svolgimento del concorso. I dati saranno 

trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le comunicazioni ai vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’aggiornamento , la 

rettificazione, l’integrazione, nonché la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 

trattati in violazione di legge. Le richieste dovranno essere indirizzate a castellodiprecicchie@gmail.com. 

 

 

 


