
 
A.S.D. BIOAMBRANEWAGE 

Cod. Fidal BA711 

 

Via Domenico Elefante, 41 
70010 Turi (Ba) 
info.bioambranewage@gmail.com 

fax: 080/2465345 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Land&scape” 

L’A.S.D. Bio Ambra NewAge bandisce un concorso fotografico che avvicini e 

sensibilizzi la cittadinanza sull’importanza dell’attività sportiva in una società sempre 

più sedentaria con abitudini alimentari sbagliate. 

Il benessere fisico, la condivisione degli obiettivi nel team sportivo, ma anche 

l’attenzione per l’ambiente che ci circonda sono tematiche molto sentite dagli 

sportivi. 

Le immagini di fotografi professionisti e amatori sicuramente possono rappresentare 

con efficacia la grande importanza rivestita dallo sport nella società odierna.  

 

� Lancio del concorso: 01/02/15. 

� Esposizione delle foto: 20 giorni prima della gara a partire dal 12/4/2015  

� Premiazione delle prime 3 foto, il Venerdì precedente la gara: 24/4/2015 

� La foto vincitrice sarà l’immagine icona della terza edizione della 

manifestazione nel 2016. 

 
FINALITÀ 
L’iniziativa si propone di realizzare una mostra nella Biblioteca di Capurso (BA) nel 

mese precedente la “2^ Capurso&Cellamare in corsa” con relativa premiazione delle 

opere, per  creare un’occasione di incontro e di scambio. 

 

TITOLO CONCORSO 
 “Land&scape”, gioco di parole tra paesaggio e fuga intesa come “scappare di 

corsa”. 
Come rappresentare in fotografia tutti i diversi aspetti della corsa e dello sport.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno: 

1. inviare sino ad un massimo di 4 immagini (STAMPATE) a colori  o bianco e 

nero, in formato 20 x 30 cm; 

2. inviare l’allegata scheda di adesione, compilata e firmata; 

3. specificare se trattasi di foto digitali o chimiche; 

4. autorizzare la A.S.D. Bio Ambra NewAge ad utilizzare il materiale inviato a 

tutte le manifestazioni sociali. 
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Sono ammesse alla selezione stampe su carta fotografica ma anche stampe laser o 

inkjet, purché di alta qualità. Le fotografie non dovranno essere montate su alcun 

tipo di supporto e dovranno indicare sul retro nome e cognome dell’autore, luogo e 

data dello scatto, indicazione della località o dell’evento immortalato. 

Si accettano frasi, proverbi, citazioni ecc. attinenti al tema del concorso. 

La selezione di tutte le immagini, sarà effettuata dalla Giuria. 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini. La partecipazione al concorso è individuale.  

Non possono partecipare al concorso i membri della Giuria. 

 

Le schede di adesione e le foto devono essere spedite a: 

 

A.S.D. Bio Ambra NewAge c/o 

dott. Gianfranco Ferrara Commercialista 

Via Triggiano, 43 

70010 Capurso (BA)   

 

 

entro e non oltre il 31/03/15; farà fede il timbro postale. 

 

VALUTAZIONE 

La giuria a suo insindacabile giudizio, effettuerà una pre-selezione dei lavori 

pervenuti. 

La giuria non terrà in considerazione le fotografie non attinenti al tema.  

Il pubblico dei visitatori, potrà esprimere il proprio giudizio sulle foto esposte. 

 

COMPONENTI DELLA GIURIA 
 

La riunione della Giuria è fissata sabato 18 aprile e sarà composta da 4 membri 

giudicanti: un rappresentante della federazione di atletica leggera, un dirigente della 

A.S.D. Bio Ambra Newage, il sindaco di Capurso o un suo delegato ed un fotografo 

professionista.  

 

ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel presente bando. I partecipanti, sottoscrivendo la domanda di 
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adesione, autorizzano implicitamente i responsabili dell’evento ad esporre i lavori 

selezionati dalla giuria nell’ambito della mostra e a riprodurre fotograficamente gli 

stessi per l’eventuale diffusione a mezzo internet. 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danni derivati da qualsiasi causa. 

 

UTILIZZO DEL MATERIALE E MENZIONE DELL’AUTORE 

Le stampe inviate per la partecipazione del concorso rimarranno a disposizione della 

Bio-ambra New Age asd e comunque gli autori delle foto utilizzate nelle 

manifestazioni organizzate dalla Bio-ambra New Age asd saranno sempre 

menzionati. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


