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PREMIO CAPO SPULICO 2019 

REGOLAMENTO 

“ANIMA SVEVA” 

CONTEST SOCIAL DI FOTOGRAFIA 

Nel Borgo Autentico d’Italia: Roseto Capo Spulico 

“I LIKE ROSETO” 

Roseto Capo Spulico (CS) -   Centro Storico -  31 AGOSTO 2019 

Il Contest  

Il Comune di Roseto Capo Spulico promuove “Anima Sveva” - Contest di Arti Visive. Il Contest è parte 

integrante del Premio Capo Spulico 2019. 

SOGGETTO PROMOTORE: Comune di Roseto Capo Spulico. 

SOGGETTI ATTUATORI: Il Contest Estemporaneo di Fotografia è un evento organizzato dall’Amministrazione 

Comunale di Roseto Capo Spulico, realizzato in collaborazione con l’Associazione Roseto Capo Spulico – 

Virtual Community.  

Art. 1 – ISTITUZIONE e FINALITA’ 

In occasione del PREMIO CAPO SPULICO 2019, per la sezione ARTI VISIVE, si è istituito il Contest Social di 

Fotografia. 

La manifestazione ha il duplice scopo di favorire l’arrivo di visitatori nel Centro Storico e di avvicinare i 

cittadini all’ Arte, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico, rurale di Roseto 

Capo Spulico. 

Il Concorso, perciò, consiste nell’esecuzione di fotografie digitali da realizzarsi esclusivamente nel territorio 

di Roseto Capo Spulico. 

ANIMA SVEVA – prende avvio dalla memoria che ci riconduce a Federico II di Svevia (1194/1250) che sceglie 

di fissare la sua residenza nella parte più meridionale della Penisola italiana. Qui a Roseto Capo Spulico, 

difatti, vi sono importanti reperti storico-architettonici che ricordano il passaggio dell’Imperatore nel Castello 

Castrum Petrae Roseti e tra le mura medievali che caratterizzano il Borgo Antico. Anima Sveva è un contest, 

che prevede l’assegnazione di tre premi, strutturato in modo da suggerire riflessioni  sulla consapevolezza 
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cognitiva dell’uomo moderno favorendo la connessione tra passato e presente contemporaneo, attraverso 

lo spirito e le conoscenze delle caratteristiche della cultura figurativa federiciana, condensate dallo stesso 

Stupor Mundi nel motto: rappresentare “ea quae sunt sicut sut” (ciò che esiste così come è)*; con un chiaro 

ed esplicito richiamo all’osservazione diretta della natura e del contesto storico-artistico. Così mettendo al 

centro del proposito l’ambiente naturale, ricchissimo di stimoli e panorami nel Borgo Autentico d’Italia, di 

Roseto Capo Spulico, come anche il suo contesto storico-artistico carico di memoria concreta che si cristallizza 

negli antichi edifici: i Castelli, le torri e nell’antica cinta muraria d’epoca medievale, giunti fino a noi in ottimo 

stato di conservazione. 

Per l’edizione 2019, il Premio è previsto per giorno domenica 31 agosto. Considerato che Roseto Capo Spulico 

appartiene alla rete dei BORGHI AUTENTICI D’ITALIA, poiché l’autenticità è il trait d’union tra la “memoria” 

del tempo passato e il presente tempo attuale, il premio verterà sulla 

estemporanea raffigurazione dal tema “ANIMA SVEVA” - nel Borgo Autentico d’Italia: Roseto Capo Spulico” 

Il concorso è aperto a tutti senza distinzione alcuna. 

Art. 2 – OBIETTIVO: Il Contest ha tra le sue finalità la creazione di un archivio fotografico a scopo pubblicitario, 

divulgativo e promozionale, che possa essere da veicolo mediatico delle bellezze e delle peculiarità del 

territorio. 

Art. 3 - SVOLGIMENTO: Le prime 3 fotografie, inviate alla pagina Facebook “Roseto Capo Spulico – Virtual 

Community” entro le ore 17.00 del 31 agosto 2019, attinenti al tema del contest che otterranno il maggior 

numero di reaction (like, cuori, sorrisi) si aggiudicheranno i premi in palio.  

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al contest è gratuita. Parimenti, i concorrenti si 

impegnano a non pretendere compensi di sorta per la partecipazione al concorso. 

Ogni partecipante dovrà inviare la fotografia scelta solo ed esclusivamente tramite messaggio di posta privata 

alla pagina facebook “Roseto Capo Spulico – Virtual Community”.  

Le foto saranno pubblicate in forma anonima. Ammessa post produzione dei lavori.  

Dispositivi utilizzabili: Macchine fotografiche Reflex, telefoni Smartphone, dispositivi mobili in genere. Le foto 

dovranno pervenire in formato Jpeg o Raw. 

Al momento dell’invio della foto, i concorrenti dichiarano di aver preso visione del presente regolamento e 

di accettarne in maniera piena ed incondizionata le norme in esso contenute.  

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 

Concorso. 

Sono esclusi dalla gara tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  
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Art. 5 – TERMINE ISCRIZIONI: Le iscrizioni termineranno alle ore 17.00 del 31 Agosto 2019. Al momento della 

partecipazione, i concorrenti accettano di cedere i diritti di immagine e d’autore per le opere da loro 

prodotte. Il Comune di Roseto Capo Spulico e la Virtual Community avranno diritto di utilizzare le immagini 

in concorso per finalità promozionali del territorio e/o per ogni uso in favore delle parti. 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE: Maggior numero di reaction ottenute sulla pagina facebook “Roseto Capo 

Spulico – Virtual Community”. Si intendono elementi fondamentali ai fini della non esclusione della foto al 

concorso: Correttezza della foto, fantasia dell'inquadratura, storia "raccontata" nell'immagine, elementi 

artistici. A parità di voti raggiunti, verrà premiata la foto inviata prima in ordine cronologico. 

Art. 7 - PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE: Ogni partecipante è 

responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 

e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante 

dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso 

di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 

consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 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. 

Art. 9 – GIURIA: a giudicare le foto saranno gli utenti della piattaforma social facebook che attraverso le loro 

reaction sulla foto di loro gradimento pubblicata sulla pagina “Roseto Capo Spulico – Virtual Community” 

decreteranno il podio del contest. 

Art. 10 - PREMI: 

1° Classificato – Soggiorno in B&B per 2 persone a Roseto Capo Spulico con Tour “EsploriAmo Roseto” e 

degustazione di prodotti tipici. 

2° Classificato – EsploriAmo Roseto in vela: escursione didattica in barca a vela per 2 persone a cura del 

Circolo Velico Roseto con degustazione di prodotti tipici. 

3° Classificato – EsploriAmo Roseto: tour del Centro Storico con visita del Castello Federiciano e degustazione 

di prodotti tipici per 2 persone. 

Le date per poter usufruire dei premi verranno comunicate ai vincitori nei giorni seguenti alla data del 31 

Agosto. Le date potranno subire variazioni a causa delle condizioni meteo. 
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Art. 11 – CESSIONE DELLE OPERE 

I concorrenti accettano di cedere l’opera realizzata al Comune di Roseto Capo Spulico, che la acquisirà al suo 

patrimonio allo scopo di esporla ed utilizzarla in occasione di eventi culturali, senza che gli autori ne abbiano 

nient’altro da pretendere, né al momento né in futuro. I soggetti attuatori avranno diritto all'utilizzo del 

materiale per finalità e con modalità da concordarsi insieme al Comune, ente  proprietario, purché non a fini 

di lucro. 

Art. 12 – NOTE  UTILI 

Riferimento organizzazione:  

Dott. Mario FERRARA     tel. 0981/913042 – 366/6591865 

www.rosetocapospulico.info – Pagina FB: Roseto Capo Spulico – Virtual Community  

http://www.rosetocapospulico.info/

