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Le Foto saranno esposte 
presso i locali commerciali di Caiazzo
 i visitatori potranno esprimere le loro  

preferenze, per un massimo di tre opere, su  
una scheda che verrà rilasciata  

dall’esercente.

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE
10 LUGLIO 2011

Le foto sarranno esposte, in forma 
anonima, presso i locali commerciali di 

Caiazzo durante lo svolgimento
della Fiera della Maddalena

 e del Festival Jovinelli.

La mattina del 31 Luglio 2011 
una commissione giudicherà le foto, 
considerando anche il voto popolare,

 e premierà i vincitori durante
 la serata finale

del Festival Jovinelli.

I PRIMI TRE CLASSIFICATI
SARANNO PREMIATI CON

COPPE, TARGHE E PRODOTTI TIPICI

            X EDIZIONE DEL FESTIVAL JOVINELLI

2011

   Concorso fotografico
  amatoriale

Il Festival Jovinelli non soltanto l’attore, il  
cantante, la soubrette, il balletto, la presentatrice  
ma anche il pubblico, la piazza, l’allestimento o  

il post-festival.

“ Festival Jovinelli …
  Scherzando e ridendo  siamo

alla decima edizione”



Il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e 
dilettanti, ed è a tema unico: 

“Caiazzo  X  Edizione  del  Festival  Jovinelli  –  
Scherzando e ridendo sono passati dieci anni”.
Il Festival Jovinelli non soltanto l’attore, il cantante,  
la soubrette, il balletto, la presentatrice ma anche il  
pubblico, la piazza, l’allestimento o il post-festival.

Costituiscono  oggetto  del  concorso,  fotografie 
inerenti le passate edizioni del Festival “Jovinelli” in 
tutte le  prospettive o forme,  comunque e  dovunque 
“scattate”

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, visitatori, 
spettatori  e  fotografi  non  professionisti  (adulti  e 
bambini)  fotografi  amatoriali.  Ogni  autore  può 
partecipare con un massimo di cinque opere.

 Le fotografie non devono avere dimensioni superiori 
a 20x30.

 Tutte  le  opere  devono  recare  a  tergo  il  nome  e 
cognome  dell'autore,  il  suo  indirizzo  e  recapito 
telefonico,  il  titolo,  l’anno  di  realizzazione  e  il 
numero progressivo della scheda. 

 Le opere, accuratamente imballate, devono pervenire 
franco di spese o consegnate a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Caiazzo, entro il 10 luglio 
2011 al  seguente  indirizzo,  complete  di  scheda  di 
partecipazione:

COMUNE DI CAIAZZO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

“Concorso Fotografico “G. Jovinelli”
PIAZZETTA MARTIRI CAIATINI

81013 CAIAZZO (CE)

 Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle  fotografie  presentate,  e,  con  il  loro  invio,  ne 
autorizza la pubblicazione.

L’autore,  da  atto  alla  Organizzazione  di  poter 
disporre  in  modo  pieno  ed  esclusivo  della  stessa 
opera,  assumendosi  qualsiasi  responsabilità  al 
riguardo, secondo la vigente normativa in tema di 
tutela  della  privacy  e  della  riservatezza,  qualora 
l’invio avvenisse senza il consenso del  soggetto o 
dei  soggetti  ,  o  dei  loro  aventi  causa,  la  cui 
immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata.

 La partecipazione è totalmente gratuita. 

 Le opere, numerate, saranno esposte presso i locali 
commerciali  caiatini  durante  l’edizione della  Fiera 
della Maddalena e del Festival 2011. I visitatori che 
vedranno  le  fotografie  potranno  esprimere  una 
propria preferenza per un massimo di tre opere su 
una  scheda  che  verrà  rilasciata  loro  dall’esercizio 
commerciale.  Ogni 10 preferenze corrisponderanno 
ad un punto. Inoltre saranno esaminate da una Giuria 
il cui giudizio è inappellabile.

 I  vincitori  saranno  premiati  con  coppe  targhe  e 
prodotti tipici locali.

 Le foto inviate non saranno restituite, resteranno a 
disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  e 
saranno  usate  per  mostre,  cataloghi,  libri  e 
pubblicazioni, con indicazione del nome dell’autore. 

 Gli autori saranno premiati durante la serata finale 
del Festival.

 I dati personali saranno utilizzati nel rispetto della 
normativa vigente.

 La partecipazione al concorso implica la totale ed 
incondizionata  accettazione  del  presente 
regolamento senza eccezione alcuna. 
Il  presente  bendo  è  consultabile  all’indirizzo 
www.comune.caiazzo.ce.it

  Cognome _______________________________

  Nome_________________________________

  Via ___________________________ n. ______

  Cap.__________  Città ____________________

   Tel.__________________ 

      Data___________        Firma________________

N                            Titolo Giuria
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