
                     
VI° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“LA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA” 

 

REGOLAMENTO 

Il Gruppo Fotografico MaiaPeligna in collaborazione con l’Associazione Giostra Cavalleresca di 
Sulmona, organizza il VI° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA”.   

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori italiani ed esteri. Ogni autore deve essere 
proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate. La stessa immagine non può essere 
presentata in più sezioni.  

 

TEMA A : “Rievocazioni storiche” 

TEMA B : “LIBERO” 

TEMA C : “Giostra Cavalleresca  di Sulmona” 

TEMA D : “I colori della Giostra” 

 

I temi A e B sono validi per la statistica UIF ed i soci del Gruppo Fotografico MaiaPeligna NON 
POSSONO PARTECIPARE. 

Il tema C NON è valido per la statistica UIF ed i soci del Gruppo Fotografico MaiaPeligna POSSONO 
PARTECIPARE. 

Il tema D NON è valido per la statistica UIF ed è riservato esclusivamente ai Borghi e Sestieri della 
Giostra Cavalleresca di Sulmona. 
 

Il Concorso si articola nei seguenti temi: 

A – Tema Obbligato : “Rievocazioni storiche” - B/N - Colore (max 4 opere)  

Al concorso si può partecipare con immagini scattate durante feste in costume di qualsiasi genere 

purchè di carattere storico, culturale, giostre, palii, cortei e rievocazioni.  

Le opere presentate non dovranno essere precedenti il 01/01/2016 e, comunque, non dovranno 

essere state già premiate in altri concorsi –  



 

 

B – Tema Libero : B/N - Colore (max 4 opere) 

Le opere presentate non dovranno essere precedenti il 01/01/2016 e, comunque, non dovranno 

essere state già premiate in altri concorsi –  

 

C – Tema Obbligato : “GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA” – B/N - Colore (max 6 opere) 

Al concorso si può partecipare con foto dell’anno 2017 scattate durante tutte le manifestazioni 
organizzate dalla Giostra Cavalleresca di Sulmona e dai singoli Borghi e Sestieri, purchè legati al 
calendario delle manifestazioni organizzate dall’Associazione Giostra di Sulmona ovvero Festa dei 
Fuochi, Cordesca, Lancio della sfida, Cortei storici, Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia 
ma anche eventi e spettacoli compresi tra le giornate della Giostra di Sulmona e della Giostra 
d’Europa (es falconeria, danze medioevali etc etc) e iniziative dei singoli borghi e sestieri purchè 
coerenti col tema in questione (cene in costume storico, spettacoli di sbandieratori etc etc) 

 

D – Tema Obbligato : “I COLORI DELLA GIOSTRA ” – SOLO COLORE (max 6 opere) 

Al concorso si può partecipare con foto dell’anno 2017. Ogni Borgo o sestiere è caratterizzato da 
un proprio stemma o bandiera con dei colori specifici che si ripetono nelle uniformi dei figuranti, 
nei fazzoletti e negli stemmi dei soci, nelle bandiere sui balconi o in mano agli sbandieratori e così 
via. Si chiede in tal senso ai concorrenti di rappresentare i colori, i simboli o gli stemmi di 
appartenenza del sestiere o borgo con cui si concorre nelle varie fasi della vita del borgo o sestiere 
(corteo storico, giostra ma anche giochi, cene, serate e altre attività e manifestazioni) .  

 

NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI. Nel dubbio la Giuria può richiedere lo scatto originale con i 

dati exif leggibili.  

Le fotografie non valutabili saranno restituite unitamente ad eventuali quote di partecipazioni 

decurtate delle spese di restituzioni e non conteggiate ai fini statistici UIF.   

I lavori possono essere inviati tramite wetransfer a paolo.dimenna@gmail.com 

I files inviati devono avere la massima risoluzione (possibilmente quella originale realizzata 

dall’apparecchio di ripresa e, comunque, con lato lungo non inferiore a 3000 pixel ed una 

risoluzione non inferiore ai 240ppi); i lavori inviati devono essere accompagnati, pena esclusione, 

dalla scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e con l’attestazione del versamento 

della quota di partecipazione.  

Per i temi A, B e C i files inviati dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le 

prime 3 del nome, la lettera del tema , il n° file e il titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO tema.A 3^ 

FOTO DAMA = BIAMARA03DAMA) .  

mailto:paolo.dimenna@gmail.com


Per il tema D va indicato il nome del borgo o sestiere seguito dalla lettera D e dal n° file (ES 

SESTIERE MANARESCA - DAMA - TERZA FOTO= MANARESCADAMAD03) 

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le h.24 del  18 SETTEMBRE 2017 . 

La quota di partecipazione, per i temi A e B, è fissata in € 15,00  (€ 10,00 per gli associati UIF e FIAF 

in regola con il rinnovo della tessera per il 2017) da effettuarsi con ricarica su postepay 

n°5333171020221210 intestata a Di Menna Paolo (C.F. DMNPLA70T09I804Q) 

LA PARTECIPAZIONE PER I TEMI C E D È GRATUITA 

La riunione della giuria è prevista per 30.09.2017. 

Comunicazione risultati entro il 07.10.2017 

Le opere premiate e/o segnalate, saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino 

Fotografico”. 

 

La giuria sarà composta così come di seguito: 

 1 PRESIDENTE  - PROF. LUIGI FRANCO MALIZIA (PRESIDENTE ONORARIO GRUPPO MAIAPELIGNA) 

2 ANTONINI MAURIZIO – Presidente Giostra Cavalleresca di Sulmona 

3 DEL MONACO LUCA – Fotografo  

4 BUZZELLI ANTONIO  - Consigliere Nazionale e Segretario Regione Abruzzo UIF – Fotoamatore BFA***MFO 

5 SARROCCO Giovanni – Delegato di Zona UIF -  Fotoamatore BFA***  

6 DI MENNA PAOLO – Consigliere Nazionale UIF -  Fotoamatore BFA** 

Si fa riserva per eventuale/i sostituzione/i causata/e per assenza/e improvvisa/e e giustificata/e. 

La valutazione delle opere sarà effettuata con votazione da 1 a 10  

I risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno pubblicati nel sito UIF   

 

PREMI  

TEMA A – B – C  

1° classificato TARGA PREMIO RICORDO DEL CONCORSO  

2° classificato TARGA PREMIO RICORDO DEL CONCORSO 

3° classificato TARGA PREMIO RICORDO DEL CONCORSO 

TEMA D 

1° classificato NUOVO Trofeo Challenger 



                     
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

VI° CONCORSO FOTOGRAFICO “LA GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA” 

 

Nome….................................................................Cognome………………………………..……………………………. 

Via……………………………………………………………………………………….…… Città ……………………………………………. 

CAP……………………….……Provincia…………Tessera UIF…….. Tessera FIAF…….. Onorificenze ……………….  

Cellulare……………………….………Email………………………………………………………………………………………………… 

TEMA A ““Rievocazioni storiche””  (max 4 opere) VALIDO PER LA STATISTICA UIF 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

TEMA B “Tema Libero”  (max 4 opere) VALIDO PER LA STATISTICA UIF 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

TEMA C “GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA”  (max 6 opere) NON VALIDO PER LA STATISTICA 

UIF 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 



 

TEMA D “I COLORI DELLA GIOSTRA ”  (max 6 opere) NON VALIDO PER LA STATISTICA UIF 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, 

da parte dell’organizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività accettandone 

integralmente il regolamento di cui si dichiara averne preso visione. 

 

Data ……………………..  

Firma………………………………………………… 


