
COMUNE DI MONTEGABBIONE (TR)

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“CLANIS”

SEZIONI NAZIONALE E LOCALE 

***
1 – Il Comune di Montegabbione (TR), in collaborazione con la Proloco di Montegabbione e

con l'Unitre locale,  bandisce il concorso fotografico “CLANIS” a due sezioni:

• Sezione  Nazionale dal  tema  “Occhio  alla  terra” aperto a  tutti  fotografi  non

professionisti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

La  pratica  di  un’agricoltura  capillarmente  diffusa  nel  territorio  (nazionale)  non  è

solamente un’attività economica di produzione di beni alimentari, ma costituisce anche

un  presidio  per  la  protezione  idrogeologica  dei  suoli,  per  la  salvaguardia  della

biodiversità ambientale e per l’attiva conservazione del paesaggio, testimone di una

cultura che ha assunto ormai un valore economico. L’importanza di mantenere questo

presidio ci viene ricordata dalle ricorrenti  “calamità naturali”  a cui  si  cerca di  porre

rimedio  con  la  riparazione  dei  danni,  agendo  sugli  effetti  di  fenomeni  destinati  a

ripetersi  se  non  si  interviene  sulle  cause  che  li  hanno  generati,  in  larga  misura

riconducibili all’abbandono del territorio. 

• Sezione Locale dal tema “Il sapere agricolo che genera sapori” aperto a tutti fotografi

residenti  nei  comuni  promotori  del  progetto  “Clanis”  (Fabro,  Ficulle,  Monteleone

d’Orvieto, Montegabbione e Parrano).



Il  progetto  “Clanis”  si  sviluppa  in  un  territorio  storicamente  condizionato dal  fiume

“Chiani” (da cui il nome), già notevole via di comunicazione, così come riferito da Plinio

il Vecchio (Naturalis Historia). 

La  caratterizzazione  del  territorio,  decisamente  connessa  alle  pratiche  agricole  e

zootecniche,  fortissima fino a qualche decennio fa, rischia di  diventare un elemento

residuale  sia  per  via  dei  problemi  di  sostenibilità  economica  delle  piccole  imprese

agricole, sia per la difficoltà di accesso alla terra, sia per l’assenza di mercati di sbocco e

“beni e servizi collettivi”. Il punto di partenza per ricomporre il paniere alimentare del

territorio è costituito dal recupero della memoria dei luoghi esplorando tutte le fonti

utili anche attraverso l'utilizzo dell'immagine.

2 – Tutti i partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche entro il 28   febbraio 2014

all’indirizzo  e-mail montegabbione.fotografia@gmail.com allegando  il  modulo  di

partecipazione,  scaricabile  dal  sito  www.comune.montegabbione.tr.it,  in  formato  .pdf

compilato in ogni sua parte e sottoscritto, 

3 – Ad ogni partecipante è consentita la trasmissione di un massimo di 3 immagini in formato

elettronico "jpg" con una dimensione massima di 20 x 30 cm. e una risoluzione di almeno 300

dpi.

4  –  Non  sono  ammesse  evidenti  manipolazioni  delle  riprese  (fotomontaggi,  doppia

esposizione, HDR, ritocchi e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).

5  –  Per  ogni  fotografia,  pena  l’esclusione,  dovranno,  essere  indicati  nella  scheda  di

partecipazione obbligatoriamente il titolo e l'anno dello scatto.

6   –  La partecipazione al Concorso è gratuita, aperta a tutti e si svolge esclusivamente online. 

7  –  L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per  i  problemi  tecnici,  gli  errori,  le

cancellazioni,  il  mancato  funzionamento  delle  linee  di  comunicazione  che  dovessero

presentarsi nella trasmissione delle fotografie.

8  –  Inviando  le  fotografie,  il  partecipante  solleva  gli  organizzatori  da  qualsiasi  richiesta

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie, alla violazione

dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.

Per le  fotografie  con persone riconoscibili  dovrà essere inviata unitamente all’immagine la

liberatoria della persona ritratta opportunamente compilata e sottoscritta, (pena l'esclusione

della fotografia).

http://www.comune.montegabbione.tr.it/


9  –  La  Giuria  composta  da  Andrea  Ricci  (Sindaco  di  Montegabbione),  Vinicio  Drappo

(Presidente  di  Istanti  –  Fotografia  e  Cultura) e  Marcello  Volpi  (Presidente  del  Circolo

Fotografico Tifernate) selezionerà il primo, secondo e terzo classificato per ognuna delle due

sezioni.

Le  decisioni  della  Giuria  Tecnica,  che  valuterà  la  capacità  di  interpretazione  del  tema,  la

creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate, saranno ritenute insindacabili.  

10  –  I  concorrenti,  partecipando  al  concorso,  acconsentono  a  cedere  al  Comune  di

Montegabbione il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate, che potranno quindi essere

pubblicate  su  qualsiasi  mezzo  o  supporto  ed  essere  utilizzate  per  scopi  promozionali  e

redazionali,  non  aventi  comunque  fini  di  lucro,  senza  l’obbligo  del  consenso  da  parte

dell’autore, ma con il solo vincolo di citazione del nome dello stesso nelle pubblicazioni.

11 – Premi:

SEZIONE NAZIONALE

• 1° Classificato -  Un soggiorno B&B (due gg x due persone) presso una struttura del

territorio del Comune di Montegabbione           (data da concordare con la direzione della

struttura) 

• 2° Classificato  -  Confezione di olio di produzione locale

• 3° Classificato  -  Confezione di vino di produzione locale

SEZIONE LOCALE

• 1° Classificato – Cena per quattro persone presso una struttura locale

• 2° Classificato – Cena per due persone presso una struttura locale

• 3° Classificato - Confezione di prodotti locali

12 – Le fotografie vincitrici e le fotografie ammesse saranno proiettate in una sala attrezzata

del Comune di Montegabbione (TR) il  giorno della cerimonia di premiazione che avverrà in

data 15 marzo 2014 alle ore 16:00.

13  –  I  vincitori  verranno  contattati  telefonicamente  al  numero  indicato  nella  scheda  di

partecipazione.

13  –  La  partecipazione  al  concorso  implica  la  completa  e  incondizionata  accettazione  del

presente Regolamento. 

14 – Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela

della privacy.




