
 

                                                   
 

 

 

   

                                                                             

Concorso fotografico 

 

“IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ” 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Borghi da Ri..Vivere” – con sede in via Riccardo 

Lombardi, n°1, 88046 Lamezia Terme (CZ), al fine di incentivare la conoscenza del 

territorio calabrese e nello specifico quello del comune di Bivongi (RC), organizza, 

nell’ambito del 1°FESTIVAL DELLA LONGEVITA’, il concorso di fotografia “Il segreto 

della longevità” con l’obiettivo di raccontare il territorio di Bivongi ed evidenziare l’identità 

e l’autenticità del borgo, come di seguito specificato: 

 

• Soggetto proponente: Associazione “Borghi da Ri..Vivere”, C.F. 92034210796. 

• Periodo iscrizione: dal 16/08/2021 al 31/08/2021. 

• Periodo di scatto: dal 16/08/2021 - consegna delle foto: 04/09/2021. 

• Premiazione: 09/09/2021- nell’ambito del Festival della Longevità. 

• Destinatari: il concorso è aperto a tutti, fotoamatori e fotografi professionisti residenti 

in Italia e all’estero, di età superiore ai 16 anni. La partecipazione è libera e gratuita. 

• Tema: Cibo - Identità - Volti. 

• Numero foto: si partecipa con un massimo di tre foto. 

• Premi: la premiazione si terrà a Bivongi (RC), il 9 settembre 2021 durante il festival 

della longevità nel corso del quale saranno esposte tutte le foto premiate. Il luogo e 

l’orario della premiazione verranno comunicate successivamente tramite e-mail. 

La segreteria organizzativa del concorso si riserva il diritto di modificare modalità di 

svolgimento, date e tempi relativi all’organizzazione delle premiazioni del concorso 

stesso. Eventuali variazioni saranno rese note per tempo ai partecipanti. 

L’associazione “Borghi da Ri..Vivere” al fine di promuovere e valorizzare le tipicità e le 

strutture del luogo, ha così sancito i seguenti premi: 

 



 

                                                   
 

 

 

   

1° posto: soggiorno completo per 2 notti, per 2 persone, nel borgo di Bivongi (RC); 

2° posto: una cena per 2 persone nel borgo di Bivongi (RC); 

3° posto: un cesto di prodotti tipici locali. 

Previsti anche premi morali con la semplice pubblicazione sui social network e sul 

sito web dell’associazione “Borghi da Ri..Vivere” delle fotografie in concorso, citandone 

l’autore. 

Qualora la giuria segnalasse menzioni speciali, i designati saranno premiati con una 

pergamena di merito. 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, od in caso di forzato 

impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria 

organizzativa), da persone da loro designate. 

Modalità di partecipazione e iscrizione:  

L’iscrizione al concorso si può effettuare compilando il “modulo iscrizione” scaricabile 

sul sito www.borghidarivivere.it e inviandolo, compilato in tutte le sue parti, per posta 

elettronica all’indirizzo “borghidariviverecalabria@gmail.com” o info@borghidarivivere.it 

entro le ore 24:00 del 31 agosto. 

 

Compilando e firmando il modulo d’iscrizione si accetta il presente regolamento in ogni 
sua parte. Al modulo di iscrizione va allegata copia di un documento d’identità valido. 
 

Il peso massimo consentito per ciascuna immagine (formato JPG) è di 10 MB; ogni foto 

deve essere di lato minimo 3000 pixel con risoluzione massima di 300 dpi; il file deve 

essere rinominato nel seguente modo: INIZIALE NOME INIZIALE COGNOME ANNO DI 

NASCITA - esempio:(TM87.jpg). 

La fotografia non deve essere stata premiata in altri concorsi e non deve essere stata 

pubblicata sui social. 

Non verranno accettate fotografie con logo, firma e segni riconducibili di qualsiasi genere. 

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi 

digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal 

concorso. 

Modalità di consegna: l’invio della foto potrà avvenire esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo “ borghidariviverecalabria@gmail.com o info@borghidarivivere.it 

http://www.borghidarivivere.it/
mailto:borghidariviverecalabria@gmail.com
mailto:info@borghidarivivere.it
mailto:borghidariviverecalabria@gmail.com


 

                                                   
 

 

 

   

Scadenza: la e-mail, con riferimento al modulo di iscrizione già trasmesso e con allegate 

le foto oggetto del concorso, dovranno pervenire entro le 24:00 del 04/09/2021. 

La giuria selezionerà, a suo insindacabile parere, una sola foto per ogni partecipante, per 

poi decretare le foto vincitrici del concorso che saranno le finaliste dello stesso. 

Comunicazione dei risultati: I nomi dei vincitori saranno comunicati il giorno della 
premiazione. 

La giuria: appositamente predisposta alla valutazione delle fotografie in concorso e 
composta da: 

1) BRUNO TRIPODI - (Presidente di giuria). Fotoreporter - Ha collaborato con 

importanti case editrici, con la RAI, alcune tv nazionali e la France-Presse agenzia 

di stampa francese. È stato fotografo per due eventi cinematografici. 

2) FOSCA DEMOCRITO – Fotografa - Laureata in Arte e fotografia alla Westminster 

University di Londra. Lavora principalmente in Sicilia e a Roma. 

3) CLAUDIA OLIVADESE - Attrice e regista di teatro – Soc. Coop. Edizione 

Straordinaria. Diplomata all’accademia teatrale di Catanzaro. Ha frequentato la 

scuola di teatro di Enzo Corea di Catanzaro e “La stazione” di Claudio Boccaccini 

di Roma. Fotografa esperta in arti visive. 

4) VINCENZO LAZZARO – Attore e regista di teatro – Soc. Coop. Edizione 

Straordinaria. Diplomato all’accademia teatrale di Catanzaro. Ha frequentato la 

scuola di teatro di Enzo Corea di Catanzaro e “La stazione” di Claudio Boccaccini 

di Roma. Fotografo e videomaker. 

5) LUIGI BARBARA (Gigi Gej) – Videomaker-Speaker-fotografo naturalista- 
Appassionato del ritorno dei lupi nelle Serre Calabresi. 

 

Dichiarazioni dei concorrenti: il concorrente dichiara e garantisce all’associazione 

“Borghi da Ri..Vivere”: 

- Di essere l’autore della foto inviata; 

- Di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne 

esercita la patria potestà; 

- Che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge e che il contenuto delle 

fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico; 

- Di essere responsabile del contenuto della propria opera, manlevando e 

mantenendo indenne l’associazione “Borghi da Ri..Vivere” da pretesa e/o azioni 

di terzi. 

Note integrate: ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 

responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate 

al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato e universale delle immagini 

all’organizzazione del concorso “Borghi da Ri..Vivere”, che può pubblicare e diffondere le 



 

                                                   
 

 

 

   

immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e 

pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. 

Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche al presente regolamento 

che saranno puntualmente segnalate sul sito www.borghidarivivere.it. 

 

Il testo completo del presente regolamento è consultabile e scaricabile sul sito sopra 
citato. 

 

Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. Essi saranno 

utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare dei dati 

è l’associazione “Borghi da Ri..Vivere”. 

 

 

 

 

 
Per informazioni rivolgersi a: Giovanni Renda: cell. 333/7583023  
                                              Teresa Mazza     : cell. 329/4545411 

e-mail: borghidariviverecalabria@gmail.com - info@borghidarivivere.it o tramite la 

sezione “contatti” del sito internet www.borghidarivivere.it indicando nel messaggio 

“Oggetto: concorso fotografico “ Il Segreto della Longevità”. 

 
 
 
 

Bivongi (RC) - 10/08/2021 
                                                             Il presidente 

                                                              Giovanni Renda 

 
 

http://www.borghidarivivere.it/
mailto:borghidariviverecalabria@gmail.com
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