
 

 

 

 

Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina - Prima edizione 

REGOLAMENTO SEZIONE PROFESSIONISTI 

 

Il Comitato Promotore LATINA MATER indice la Prima edizione del Concorso Internazionale di Fotografia 
Città di Latina, rivolto a fotografi professionisti di ogni nazionalità. 

LATINA MATER intende valorizzare talento e qualità e saranno premiati i lavori ritenuti la migliore 
espressione di questi due elementi. 

Montepremi dal valore di Euro 17.500,00. 

Il presente Regolamento detta le regole del Concorso e i Termini e le Condizioni per la partecipazione da 
parte dei candidati. 

1. TERMINI GENERALI 

Con la partecipazione al Concorso il candidato autorizza LATINA MATER a ricevere i dati di registrazione. 

Tutte le informazioni personali saranno utilizzate dal Comitato Promotore in conformità con la sua Politica 
sulla Privacy consultabile sul sito www.concorsointernazionalefotografia.it 

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento e i Termini e 
le Condizioni consultabili sul sito. 

2. TIMELINE 

7 gennaio 2023: apertura Concorso. 

12 marzo 2023: termine (ore 23.00 ora italiana) per iscriversi e candidare la propria fotografia. 

3. DESTINATARI 

Il Concorso è aperto ai fotografi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o straniera, 

- percezione di un reddito dalla professione fotografica, 

- sito internet personale, 

- pagina Facebook e Instagram specialistiche, 



 

 

 

 

- esercizio dell’attività professionale in modo esclusivo e continuativo da almeno n. 1 anno con regolare 
Partita IVA (o altro titolo equipollente di professionalità). 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno compilare il Modulo di iscrizione in tutte le sue parti (vedi MODULO 1), effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione di Euro 45,00 tramite bonifico all’IBAN IT35T0200814707000106425145 
intestato a COMITATO PROMOTORE LATINA MATER e mandarne conferma contestualmente all’invio della 
fotografia tramite WeTransfer al seguente indirizzo mail: info@concorsointernazionalefotografia.it 

Ogni partecipante può candidare n. 1 fotografia. 

È possibile candidare la propria foto dal 7 gennaio 2023 al 12 marzo 2023 (ore 23.00 ora italiana). 

L’indicazione errata dei dati richiesti e il mancato pagamento della quota possono portare alla non 
ammissione al Concorso. 

La fotografia candidata non si può ritirare né sostituire con altra foto avente diverso soggetto. 

5. TEMA DEL CONCORSO 

Il tema scelto per la Prima edizione del Concorso è “L’umanità, la bellezza, il mito”. 

“Ulisse ed Enea sono stati qui, sulle nostre coste, il primo per cercare riparo sotto l’ala protettrice di Circe, il 
secondo per assecondare la volontà degli dei che avevano assegnato a lui il compito di gettare le fondamenta 
della capitale del mondo, Roma. L’umanità è quella che una sorte benigna ha trasferito a piene mani in questa 
terra stretta tra l’Appennino e il mare, favorendo la contaminazione dei popoli e delle culture, regalando a 
questo spicchio di pianura la possibilità di rappresentare compiutamente l’idea di Mediterraneo che oggi è 
tornata al centro della geopolitica, della storia che accompagna lo sviluppo dell’Europa intesa nell’accezione 
dei padri fondatori dell’Unione, gli stessi che elaborarono proprio qui, in questa terra, sull’isola di Ventotene, 
il Manifesto da cui ha preso le mosse il disegno dell’Europa Unita. 

Ed ecco la bellezza, associata alla sua capacità di generare stupore e fascinazione: la bellezza dei gesti e delle 
imprese; la bellezza di osare; la bellezza della vittoria e anche della sconfitta; la bellezza dei luoghi; la bellezza 
del mare; la bellezza delle persone; la bellezza del melting pot; la bellezza della convivenza pacifica; la bellezza 
del rispetto della diversità; la bellezza della condivisione dei destini; la bellezza del presente; la bellezza di un 
abbraccio che si stringe attorno al sorriso; la bellezza dell’amore. 

Una terra madre dove ogni mito è al femminile: Circe ma anche Mater Matuta, la Regina Camilla, la Bella 
Ninfa, Giunone Lucina fino a Maria Goretti. L’idea della necessità che abbiamo di stordirci di bellezza è dentro 
un tempo in cui ci si ammala, in cui si torna a fare la guerra, in cui non è più certo neanche il pane. La bellezza 
è costruire le cattedrali, fare cose ardite anche davanti a Dio. 



 

 

 

 

Latina deve guardare, deve ascoltare, deve suonare la sua musica e diffonderla nel mondo per trasferire il 
messaggio che questo Concorso di Fotografia vuole diffondere: noi siamo il mondo, il mondo è qui”. 

6. CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Il materiale fotografico inviato deve soddisfare i seguenti criteri: 

- le immagini devono essere inviate nel formato JPEG (estensioni JPEG o JPG) con dimensioni non superiori a 
4 Mb e 4000 px lato lungo, 

- se selezionati come finalisti o vincitori, i partecipanti garantiscono di essere in grado di fornire a LATINA 
MATER i file originali RAW, 

- le foto devono essere state scattate nel corso dell’anno 2022-2023 e devono essere inedite (non devono 
essere state pubblicate professionalmente o commercialmente),  

- non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark o segni riconoscibili di qualsiasi genere, 

- per facilitare le operazioni di gestione è richiesto di rinominare il file da inviare secondo il seguente schema: 
Cognome-Nome-Titolo (es. Rossi-Mario-Incanto) e di includere un testo a corredo non superiore a n. 1.000 
caratteri (vedi MODULO 2). 

7. DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

Con la propria partecipazione al Concorso ciascun fotografo garantisce: 

- di essere l’autore dell’immagine candidata, 

- che le eventuali persone ritratte hanno espresso, laddove richiesto, il consenso alla diffusione della propria 
immagine (su richiesta di LATINA MATER il candidato è tenuto a fornire prova dell’ottenimento del consenso 
delle persone che siano eventualmente ritratte nell’immagine candidata), 

- che le immagini iscritte non costituiscono infrazione di copyright o proprietà intellettuali altrui, 

- che le immagini iscritte non incitano alla violenza, alla criminalità o all’illegalità, 

- che le immagini iscritte non trasmettono contenuti osceni, volgari, scandalosi, pornografici, falsi, molesti o 
diffamatori. 

I partecipanti, su richiesta di LATINA MATER, dovranno fornire, pena l’esclusione dal Concorso, tutte le 
informazioni ritenute necessarie ai fini della verifica dell’autenticità delle immagini. 

Non potranno partecipare le persone che a qualsiasi titolo sono coinvolte nell’organizzazione del Concorso. 



 

 

 

 

Tutti i diritti relativi alle immagini presentate in Concorso rimarranno di proprietà degli autori. 

LATINA MATER si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per i soli scopi legati alla promozione del 
Concorso e dei suoi eventi in qualsiasi forma e luogo, anche su Internet, con l’unico onere di citare ogni volta 
il nome dell’autore. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva LATINA MATER da ogni eventuale 
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

L’invio delle immagini da parte dei partecipanti presuppone che gli stessi siano in possesso del copyright e 
delle relative liberatorie. 

In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie 
relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del 
Concorso. 

8. SELEZIONE 

Le fotografie candidate al Concorso saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

- aderenza al tema, 

- originalità, 

- qualità artistica, 

- qualità tecnica. 

Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione a cura di una Giuria di esperti che provvederà alla 
selezione finale con decretazione delle opere vincitrici. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile a ogni effetto. 

I vincitori saranno informati non appena si avrà il responso della Giuria e dovranno presenziare alla 
cerimonia di premiazione che si terrà a Latina nel mese di aprile 2023. 

Tutti i partecipanti potranno ricevere l’invito alla cerimonia di premiazione e altre comunicazioni relative al 
Concorso sulla casella di posta elettronica indicata nel Modulo di iscrizione. 

I “like” alle foto candidate, le visualizzazioni delle stesse e le eventuali condivisioni (è vietata la riproduzione 
priva di watermaker) sono puramente indicativi e non influiscono nella valutazione delle immagini. 

 



 

 

 

 

9. PREMIAZIONE, PREMI E RISULTATI 

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Latina nel mese di aprile 2023. 

Al 1° classificato sarà assegnato un premio di Euro 10.000,00 (euro diecimila). 

Al 2° classificato sarà assegnato un premio di Euro 5.000,00 (euro cinquemila). 

Al 3° classificato sarà assegnato un premio di Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento). 

Saranno inoltre selezionate le foto vincitrici delle Menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie: 

- Miglior luce, 

- Miglior composizione, 

- Miglior significato, 

- Premio del pubblico. 

Tutte le foto selezionate in fase di pre-selezione verranno esposte nella mostra che si terrà a Latina nel mese 
di aprile 2023. 

I risultati saranno riportati sul sito www.concorsointernazionalefotografia.it dove si rimanda per ogni 
ulteriore informazione. 

10. CONTATTI E CONTROVERSIE   

Per qualsiasi domanda è possibile scrivere all’indirizzo mail info@concorsointernazionalefotografia.it 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Latina. 

 

 

  

 


