
  

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE ADMO Regione Abruzzo onlus 2020 
Giugno –  Luglio 2020 

          
                Sezione di Sulmona  
Gemellata con la Municipalità di Barrea 

 
FIAF N. P09/2020 

 

REGOLAMENTO 
 

1) L' ADMO Regione Abruzzo onlus, in occasione degli eventi collaterali all' ‘11°Maratona non 

competitiva di 6 ore del Lago di Barrea – 10^ Memorial Liborio Tarquinio – 6^ Memorial Manfredi 

Salemme’, organizza, in collaborazione con ADMO Regione Abruzzo onlus – Sezione di Sulmona 

ed il Cine Foto Club Parco d'Abruzzo di Civitella Alfedena (Aq) e con il Patrocinio sia della FIAF 

(N° FIAF: P09/2020) che del Comune di Barrea (Aq), il 1° Concorso Fotografico Nazionale 

NAZIONALE ADMO Regione Abruzzo onlus, articolato in due sezioni per immagini digitali o 

digitalizzate (stampe, negativi, o diapositive digitalizzate): 
Tema A - 1° Trofeo Liborio Tarquinio : “Donare per amore” con il quale l'associazione si prefigge 

di far raccontare attraverso immagini: La Gioia, L'esperienza, Il Dolore, Le Emozioni, I Disagi, che 

racchiudono il mondo dell'Associazione ADMO e del volontariato in generale. 
Tema B - 1° Trofeo Manfredi Salemme’: “ L'Uomo e la montagna”, con il quale l'autore dovrà far 

trasparire tutto ciò che riguarda il patrimonio dei nostri monti, (natura, fauna, flora, paesaggio, 

vissuto, laghi, fiumi e amore per essa). 
 

2)  Si può partecipare ad ogni tema con un max di 3 immagini a colori e bianconero. La 

partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati della fotografia italiani e stranieri senza 

limiti d’età (per i minori occorre consenso dei genitori) e senza distinzione fra dilettanti e 

professionisti. Verranno prese in particolare considerazione le opere inedite. Il bando del concorso 

potrà essere scaricato sui siti: www.comune.barrea.aq.it –  www.comune.civitellaalfedena.aq.it – 

www.comune.villettabarrea.aq.it – www.admoabruzzo.it. 
  

3) Le immagini devono pervenire esclusivamente in forma digitale, in formato JPEG e dovranno 

avere, al solo fine di poter stampare le foto per la mostra, una risoluzione di 300 dpi e il lato più 

lungo della dimensione di 2500 pixel. Si raccomanda che i file vengano presentati con il Profilo 

Colore sRGB. La dimensione massima di ogni immagine non dovrà superare i 2Mb e recapitate 

all’indirizzo di posta elettronica: concorsofotoadmo@gmail.com, utilizzando anche un sistema che 

consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo We Transfer), unitamente al prescritta scheda 

d’iscrizione ed all’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Non sono 

ammesse opere interamente realizzate al computer o manipolate in HDR . Ogni immagine inviata 

deve essere rinominata inserendo il tema, il numero progressivo ed il titolo dell’opera, ad esempio 

“A_01 (titolo foto)" ed indicare se (inedita). 
 

    Comune di  
   Barrea (Aq) 

http://www.comune.barrea.aq.it/
http://www.comune.civitellaalfedena.aq.it/
http://www.comune.villettabarrea.aq.it/
http://www.admoabruzzo.it/
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4) Sulle immagini o sulle loro eventuali cornici, è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il 

cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa in 

qualche modo portare alla individuazione dell'autore.  L'organizzazione del Concorso declina ogni 

responsabilità per eventuali errori di lettura delle immagini da parte degli strumenti informatici 

usati. Le immagini non conformi alle specifiche tecniche prescritte non saranno ammesse né 

giudicate. Gli invii giunti oltre il termine di presentazione non saranno giudicati. I soci del Circolo 

Fotografico organizzatore non possono partecipare. 
 

5) La quota di partecipazione (indipendentemente dal numero delle sezioni cui l’autore vuole 

partecipare, e che sarà devoluta –  a titolo di rimborso spese – totalmente all'ADMO Regione 

Abruzzo onlus – Sezione Sulmona) è di € 5.00 (euro cinque//00). La somma è da versare sul c/c 

postale n.17141656 intestato a: ADMO Abruzzo –  Via Avezzano 2 – 65121 Pescara (con causale: 

iscrizione 1° Concorso Fotografico Nazionale ADMO 2020); copia del versamento deve essere 

inviata, insieme alle immagini ed alla scheda di partecipazione, all’indirizzo di posta elettronica: 

concorsofotoadmo@gmail.com.     
 

6) Le opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale devono essere di 

completa proprietà dell’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto 

delle opere presentate e, salvo espresso divieto scritto, ne autorizza la riproduzione per mostre, 

pubblicazioni, cd e su internet, da parte dell’organizzazione, comunque senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell’autore stesso. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal 

concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 

presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 

decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 

offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 

7) I risultati saranno comunicati via e-mail e pubblicati sui siti: 
www.comune.barrea.aq.it – www.comune.civitellaalfedena.aq.it – www.comune.villettabarrea.aq.it 

– www.admoabruzzo.it   
 

8) Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. (I premi non sono cumulabili) . Oltre ai 

premi previsti, la giuria si riserva di segnalare eventuali ulteriori opere meritevoli. I premi non 

ritirati dai vincitori saranno inviati a spese degli stessi e a rischio dei destinatari. 
 

9) Tutte le opere ammesse e premiate saranno esposte in una Mostra Riconoscita FIAF (n. 

P09/2020)  dal 29/06/2020 al 03/07/2020 presso il palazzo ex Municipio – Piazza Umberto I^ a 

Barrea (Aq). 
 

Ai sensi del D.L. n° 196 del 30.06.2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati 

personali ed il loro utilizzo per la finalità istituzionali dell’organizzazione. Titolare dei 

trattamenti dati è Daniele Iannucci, Presidente CFC Parco d’Abruzzo. La partecipazione al 

concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento e ne 

dà per scontata la sua conoscenza. 
 

CALENDARIO 

-  Termine presentazione opere: 10 giugno 2020. 
-  Riunione giuria: 20 giugno 2020. 

-  Comunicazioni risultati: 22 giugno 2020. 

-  Mostra dal 29 giugno al 3 luglio 2020 presso il palazzo ex Municipio – Piazza 

Umberto I^ a Barrea (Aq). 

- Premiazione: sabato 4 luglio 2020, ore 12,00 presso il Castello di Barrea (Aq). 
 
 

http://www.comune.barrea.aq.it/
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GIURIA 

Andrea Scarnecchia – Sindaco di Barrea (AQ) – Presidente 
Paola Fassi – Fotoamatrice – Barrea (AQ) 
Edmondo Di Loreto – Socio del “Foto Cine Club Foggia” – Foggia (FG) 
Romano Visci –  (BFI) Delegato FIAF Prov. di L'Aquila – Civitella Alfedena (AQ). 
Mario Colantoni –  Fotografo e Operatore Turistico – Villetta Barrea (AQ) 
 

PREMI: 

1° Premio: Tema A  Targa + Week end per due persone + Prodotti locali 
2° Premio: Tema A  Targa + Prodotti locali + libro 
3° Premio: Tema A Targa + Prodotti locali 
 
1° Premio: Tema B  Targa + Week end per una persona  +  cuffia e microfono 
2° Premio: Tema B  Targa + Pranzo per due persone + prodotti locali 
3° Premio: Tema B  Targa + Prodotti locali 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

Bar Centrale – Viale Duca Degli Abruzzi – Barrea 

B&B Bucaneve – Rione Orientale 48 – Barrea 

Alimentari Tarolla Amalia– Via Roma – Barrea 

Pizzi Cartolibreria – Piazza Capograssi 10 – Sulmona 

Confetti Mario Pelino – Via Stazione Introdacqua 55 – Sulmona 

PC Planet – Via Cornacchiola – Sulmona 

Pan dell’orso – Via del Lago – Scanno 

BeB La Scarpetta di Venere – Via Fontana Nuova 53 – Barrea 
La tana dell’orso – Viale Duca degli Abruzzi 60 – Barrea 

Fior di latte ‘La camoscina’ – Via Roma 86 – Barrea 
Dafne De Vito – Via Sarentina (Farmacia De Vito) – Barrea 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


