
Taranto Port Days 2019 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Fotografare il porto” 

1. ORGANIZZAZIONE 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal The InternaNonal Propeller Club 
Port of Taras che, insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ed in partnership con 
Comune di Taranto e AssoporN, organizza a Taranto l’iniziaNva “Italian Port Days” dal 17 al 20 
maggio 2019. 

2. TEMA 
Il concorso rappresenta un’occasione per i fotografi (professionisN e non) di accedere ad aree 
normalmente aperte ai soli addeW ai lavori, e raccontare la CiXà aXraverso le immagini del suo 
Porto sull’onda del claim “Opening port life and culture to people”. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è libera e gratuita (faXo salvo per le spese connesse alla stampa e 
riproduzione delle immagini che sono a carico del partecipante), aperta a tuW, professionisN o 
semplici appassionaN, e senza limiN d’età. 
Per partecipare gli interessaN dovranno inviare all’indirizzo email tarantoportdays@libero.it, la 
scheda di iscrizione (all.1) debitamente compilata e soXoscriXa, completa di scansione del 
documento di idenNtà, segnalando in quale delle giornate disponibili (7/8/9/13 maggio) vorranno 
accedere alle aree portuali ed effeXuare gli scaW.  
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ConsideraN i tempi ristreW, i concorrenN che richiederanno via email di partecipare in una (o più) 
delle date sopra precisate, potranno compilare la scheda di partecipazione al momento della visita 
in porto. 

Ogni partecipante potrà inviare al massimo una (1) fotografia che concorrerà insieme alle altre 
uNlmente pervenute. 

4.  CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, con inquadrature orizzontali o verNcali. Il formato di 
ciascuna foto deve essere di 30x40 su pannelli forex, dibond da 3/5 mm o cartoncino rigido, già 
dotaN di aXaccaglia centrale. 
Ogni immagine deve recare Ntolo dello scaXo e nome dell’autore in un’apposita eNcheXa 
compilata dal concorrente ed allegata alla foto.  
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione e, pertanto, non 
parteciperanno al concorso.  
Le fotografie dovranno essere inedite. Non sono ammesse immagini di computer grafica e sono 
ammesse solo immagini la cui origine derivi da un singolo scaXo fotografico e realizzate dal 
concorrente personalmente. 
Laddove si rinvengano immagini scaricate da internet e/o di proprietà altrui, il concorrente verrà 
escluso dal concorso. 

5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere dovrà avvenire entro e NON oltre il 18 maggio 2019, ore 10:00, a mezzo 
posta/corriere/consegna a mano presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sita 
press oil Porto MercanNle, Molo S. Cataldo – 74123 - Taranto, all’aXenzione della doX.ssa NicoleXa 
SiliberN.  Le immagini pervenute oltre la suddeXa data e ora non saranno prese in considerazione 
e, pertanto, non parteciperanno al concorso. 

6. GIURIA  
La giuria del concorso sarà composta da due Soci del Propeller Club Port of Taras e presieduta da 
un componente dell’AdSP del Mar Ionio ed esprimerà un giudizio inappellabile. 

7. PREMIO ED EXPO 
TuXe le immagini ammesse al concorso verranno esposte, a cura degli organizzatori, presso la Sala 
degli Specchi del Palazzo di CiXà, in occasione della Open session su “Il waterfront come strategia 
di rigenerazione urbana e connessione Porto-CiXà” che si terrà in data 18 maggio 2019, alle ore 
16:30.  
La cerimonia di premiazione del concorrente vincitore avverrà durante l’evento “Il Porto in musica”, 
previsto per il giorno 19 maggio 2019, alle ore 17:30 presso il Molo S. Eligio. Al vincitore speXerà 
un premio in denaro di € 300,00.  



8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE  
Ogni partecipante al presente Concorso cede liberamente al The InternaNonal Propeller Club Port 
of Taras ed all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in qualità di Organizzatori, il diriXo d’uso 
a Ntolo gratuito non esclusivo, senza limiN di tempo e spazio, delle fotografie scaXate per le finalità 
di cui al presente Concorso ed inviate per la partecipazione allo stesso. Pertanto i partecipanN 
autorizzano The InternaNonal Propeller Club Port of Taras e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio all’uNlizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie 
fotografie scaXate durante il Concorso per finalità connesse ai Taranto Port Days o per altre future 
iniziaNve che dovessero essere organizzate senza scopo di lucro.  
Ogni partecipante solleva gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità, anche nei confronN di 
eventuali soggeW (anche minori) raffiguraN nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al 
medesimo partecipante il consenso all’uNlizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini 
uNlizzando il modello allegato sub 2. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere daN qualificabili come “sensibili”.  
Il partecipante garanNsce di essere l’unico ed esclusivo autore e proprietario delle immagini 
presentate e che esse siano originali, inedite e non in corso di pubblicazione, non lesive di diriW di 
terzi e che qualora ritraggano soggeW per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, 
l’autore l’abbia prevenNvamente oXenuto.  
Il materiale inviato non sarà resNtuito. 
I partecipanN non potranno esigere alcun compenso, oltre al premio eventualmente vinto, ed avanzare 
qualsiasi altra pretesa per le immagini inviate.  
Non saranno ammesse a concorso le immagini che, seppure presentate nei termini, contengano: 
• materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio, discriminante per 

sesso, etnia e/o religione; 
• materiale poliNco, offensivo della dignità delle persone, degli animali o lesive del pubblico 

decoro; 
• modalità tecnico-grafiche diverse da quelle stabilite dall’art. 4 del presente regolamento. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso, formalizzata con la soXoscrizione e la trasmissione della relaNva 
scheda di iscrizione, implica la totale ed incondizionata acceXazione del presente regolamento.


