Regolamento Concorso fotografico
“Il Molise che incanta”.

Cogliere l’anima di un paesaggio, di un popolo e di un territorio.
La fotografia ha sempre rappresentato uno strumento capace di raccontare storie complesse in un
unico istante.
Il Concorso fotografico dal titolo: “Il Molise che incanta” è un’ iniziativa promossa dal Consorzio
TUMP volta alla promozione della conoscenza del territorio molisano tramite un lavoro di ricerca,
del tutto personale da parte dei concorrenti, dei luoghi più belli del Molise.
L’obiettivo del concorso è:
“promuovere, attraverso le immagini più rappresentative, il Molise in Italia ed all’estero come
un luogo esclusivo di benessere, dove ambiente, alimentazione e stili di vita trovano la perfetta
sintesi all’insegna della prevenzione, dell’attenzione alla salute e, infine, del vivere meglio”
I lavori proposti diventeranno, poi, materiale iconografico da pubblicare sul sito del Consorzio
TumP!
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Termini e condizioni:
 La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti devono attenersi a termini e
condizioni del concorso.
 Il concorso è aperto esclusivamente a fotografi dilettanti.
 Le fotografie partecipanti al concorso devono essere state scattate negli anni 2018-2019
 Tutte le foto scattate resteranno di proprietà del Consorzio TUMP! e non potranno
partecipare ad altre competizioni o essere usate a fini commerciali.
 Ogni partecipante può inviare fino a 3 foto, in alta qualità e in formato tiff.
I partecipanti non devono inserire il proprio nome o qualsiasi elemento identificativo nelle
immagini o nel nome del file.
Per poter accedere al concorso, le foto devono essere inviate all’ indirizzo e-mail:
info@tumpmolise.com attraverso un wetransfer entro le ore 24:00 del 30 settembre
2019.
 Le immagini possono essere modificate digitalmente. La giuria si riserva il diritto di
escludere le immagini che sono state eccessivamente modificate fino ad alterarne
l’autenticità.
 Tutti i lavori devono essere opera originale del concorrente e non devono violare i diritti di
terzi. I partecipanti devono essere gli unici proprietari dei diritti d'autore di tutte le
fotografie proposte e devono aver ottenuto il permesso di qualsiasi persona presente nelle
immagini. Inoltre, i partecipanti non devono aver violato alcuna legge nello scattare le loro
fotografie.
 I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del Concorso.
 Ai partecipanti è richiesto di firmare le opportune liberatorie per la partecipazione al
concorso, (allegati A, B e C) scaricabili dal sito web www.tumpmolise.com
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Le liberatorie, opportunamente compilate e firmate, andranno inviate a corredo delle
fotografie candidate al concorso.
 Gli organizzatori non sono responsabili per la mancata ricezione, perdita o danno di
qualsiasi foto.
 L’organizzazione si riserva il diritto di escludere i partecipanti per aver violato uno qualsiasi
dei termini e delle condizioni sopra elencate.

Criteri di selezione ed assegnazione dei premi.
Il Consorzio Tump ha nominato una giuria composta dai membri del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio e da esperti negli ambiti oggetto del concorso fotografico.
 La giuria selezionerà 10 foto da pubblicare sul sito TumP! e 3 foto vincitrici.
Ciascun membro della giuria assegnerà ad ogni foto dei concorrenti una valutazione da 0 a 100
punti sommabili così ripartiti:
20 punti originalità del tema
20 punti per il valore simbolico del soggetto (storia, architettura, arte, paesaggio, ecc...)
20 punti per la capacità di sintetizzare gli elementi caratteristici del Molise
20 punti per la qualità dell'immagine
20 punti per la capacità di sollecitare il desiderio di visitare il Molise
 Gli autori delle foto vincitrici saranno premiati con i seguenti riconoscimenti:

1° Premio :

Pacchetto soggiorno weekend per 2 persone da 1 notte con pernottamento, prima colazione
e Spa Illimitata presso la Fonte del Benessere Resort a Castelpetroso (valore economico del
buono: € 350) che include, in particolare:
a) Pernottamento

prima

colazione continentale

a

buffet

in

camera

WELLNESS

SUITE (lussuosa e panoramica Suite di c.ca 50 Mq. situata all’ultimo piano della Fonte del
Benessere Resort, dotata di area relax privata con suggestiva minipiscina idromassaggio
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biposto con cromoterapia e cabina sauna infrarossi di ultima generazione con poltrone
ergonomiche e musicoterapia).
b) Accesso alla SPA: piscina interna ed esterna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con
temperature che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, cascate con
idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica,
area fitness, area relax con degustazione di tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni
e lettini. In dotazione: accappatoio, telo, cuffia monouso e ciabattine.
c) Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica.
(cena gourmet: entrée con prosecco, menù a scelta con antipasto, primo, secondo con
contorno, frutta o dolce – bevande escluse.

2° Premio:
Una fornitura di vino della Cantina Di Majo Norante (valore economico € 147 ).
6 bottiglie di Don Luigi Riserva 2013 Di Majo Norante un vino rosso corposo, intenso e di
grande
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di Montepulciano (90%) e Aglianico (10%), vinificato tradizionalmente con lungo contatto
del mosto con le vinacce e affinato 12 mesi in barrique di rovere.

3° Premio :
N. 1 accesso giornaliero DAY SPA CLASSIC DEL WEEKEND presso la Fonte del Benessere
Resort a Castelpetroso (valore economico del buono: € 50) che prevede:
Ingresso alle aree della Spa, piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con acqua
riscaldata con temperature che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico,
sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica, area fitness, area
relax con degustazione tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e lettini. Accesso alla
nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini
matrimoniali cromoterapici. In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso.
Maggiori informazioni sul sito:
www.tumpmolise.it
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