
L'Associazione Archeoclub d'Italia, sede di Manduria, nell'ambito della manifestazione annuale 
 

 
 

                     Maggio Archeoclub 2016 organizza il 
 

                                  6° concorso per la fotografia e gli audiovisivi 
 

                       “ Masserie e casine storiche in agro di Manduria” 
 

 
 
 
 

Regolamento 

•      La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli appassionati di video-fotografia di ogni età. 

•      Non è prevista nessuna forma di rimborso per gli autori. 

•      Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre fotografie e/o un filmato su dvd. 

 

• Ogni  partecipante  dovrà  far  pervenire  una  scheda  di  adesione  come  da  modello  allegato, 

consegnandola personalmente in via Farini n. 49/a, Manduria - c/o Geometra Antonio Dimitri o 

facendola pervenire via e-mail a  archeoclubmanduria@libero.it   entro  l'11 aprile 2016. 
 

 

•      Le fotografie e i dvd dovranno essere consegnati allo stesso indirizzo (via Farini n. 49/a, Manduria) 

entro il 29 aprile 2016. 
 

 

•      Le produzioni fotografiche dovranno obbligatoriamente avere come soggetto: 

“ Masserie e casine storiche in agro di Manduria” 
 

 

•      L'autore dovrà dichiarare, nella scheda di iscrizione, che dette opere sono inedite. 
 

 

• Le stampe fotografiche devono avere il formato 30x40 cm., in bianco e nero o a colori, montate 

su un supporto di cartoncino nero 40x50 cm. e non dovranno recare segni identificativi 

dell'autore. 
 

 

•      Ogni autore dovrà allegare un cd con i files delle opere presentate 

 
 

Le fotografie dovranno essere consegnate in un plico con all'interno una busta chiusa contenente: 

          ✔    cognome e nome dell'autore. 

          ✔    titolo dell'opera. 

Sono graditi il nome o altri elementi identificativi della zona-contrada rappresentata. 

 



 

• I filmati, della durata massima di cinque minuti, di taglio documentaristico, non dovranno contenere 

elementi che possano far risalire all'identità dell'autore; dovranno contenere commento sonoro e, a 

discrezione dell'autore, sottotitolazione o commento vocale. 
 

 

•      Il mancato rispetto anche di una delle condizioni richieste sarà motivo di esclusione dal concorso. 

•      Il concorso relativo ai filmati sarà espletato a condizione che entro la data dell'11 aprile 2016 

giungano almeno tre schede di partecipazione e entro la data del 29 aprile almeno tre video. In caso 

di richieste o di video insufficienti si comunicherà tempestivamente (entro il giorno 30 aprile) 

l'annullamento del concorso stesso. 

 

• Il dvd dovrà essere consegnato in una busta all'interno della quale vi dovrà essere un'altra busta 

chiusa contenente le stesse notizie richieste per le foto. 

•      Le opere video-fotografiche saranno valutate da giuria qualificata, secondo i criteri di aderenza al 

tema, di originalità, di senso estetico ed artistico. 

•      Il responso della giuria sarà inappellabile. 

•      Le opere video-fotografiche verranno tutte adeguatamente presentate durante la manifestazione 

“Maggio Archeoclub”, evento “Androni Aperti” e resteranno esposte per due giorni (il sabato e 

la successiva domenica), le stesse rimarranno di proprietà Archeoclub che potrà utilizzarle nel 

tempo a sua discrezione. 

 

 

Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione  
 

 

Saranno premiate, con somma di denaro o buoni acquisto di pari valore, tre fotografie ed un filmato, 
 

secondo la tabella sotto riportata: 
 
 

1. fotografia prima classificata € 200,00 

2. fotografia seconda classificata € 150,00 

3. fotografia terza classificata € 100,00 

 

 

Ogni concorrente potrà ricevere un solo premio, il più alto tra quelli eventualmente assegnati. Il 

filmato primo classificato sarà premiato (somma in denaro o buono acquisto) con € 200,00.   

 

All'interno della sezione fotografia sarà riconosciuto un premio speciale in memoria del socio 

Francesco Selvaggi : << … la masseria è un posto speciale... >>. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: Antonio Dimitri (Archeoclub d'Italia sede di Manduria – via Farini n. 49/a) 
 

cell. 339 8304699; e mail  archeoclubmanduria@libero.it ; Facebook: Archeoclub Manduria 

mailto:archeoclubmanduria@libero.it

