
SCATTA IL CARNEVALE 2019 – LA MASCHERA PIU’ BELLA 

Contest fotografico in occasione dell’evento “Carnevale a Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019”  

In occasione del Carnevale a Matera Capitale Europea della Cultura 2019, il Comune di Matera 
organizza un contest fotografico sul Carnevale 2019. 

Dal 10 febbraio 2019 al 5 marzo 2019 i Carnevali della Basilicata e non solo, saranno protagonisQ di 
giornate di allegria e diverQmento nella ciRà di Matera. 

ORGANIZZATORI: Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Assessorato al 
Turismo del Comune di Matera. 

TEMA: L’iniziaQva invita a raccontare, aRraverso le immagini, il Carnevale e i Carnevali Lucani e 
non, ritraendo la maschera o il travesQmento più bello che trova, a Matera, un “palcoscenico 
naturale” su cui esibirsi. Il contest è anche occasione per coinvolgere la ciRadinanza e i turisQ in 
questa divertente “prova di fotografia”, promuovendo, allo stesso tempo, le espressioni regionali 
del Carnevale. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tu\ gli amanQ 
della fotografia, professionisQ e non professionisQ e senza limiQ d’età.  

Ogni partecipante potrà: 

1. pubblicare su Instagram le sue fotografie della maschera o delle maschere più belle 
uQlizzando l’hashtag #carnevalematera19  

2. inviare le sue foto più belle (fino a un massimo di 3), ciascuna con un Qtolo, all’indirizzo 
mail: proge\speciali@comune.mt.it  

Con la prima modalità di invio verranno diffuse, anche in tempo reale, le immagini scaRate da tu\ 
i partecipanQ e, allo stesso tempo, si darà maggiore visibilità all’evento.  

Con la seconda modalità di invio le foto scelte da ciascuno verranno pubblicate sulla pagina FB del 
Comune e resteranno pubblicate sul sito del Comune per almeno 30 giorni. TuRe le fotografie dei 
partecipanQ potranno essere parte di una mostra, che potrà essere allesQta all’interno del Palazzo 
Municipale e di altro luogo a scelta del Comune di Matera, ed entreranno a far parte dell’archivio 
fotografico dello stesso, potendo essere uQlizzate a scopo promozionale o di comunicazione dagli 
Uffici ed AssessoraQ dell’Amministrazione comunale interessaQ. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE: Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature 
sia verQcali sia orizzontali, che ritraggono maschere, trucchi e travesQmenQ. La risoluzione di 
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg), 30x40. Non sono ammesse opere 
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interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Non saranno 
assolutamente ammesse, per moQvi di privacy, fotografie di primi piani, che possano rendere 
riconoscibili i sogge\ ritra\, a meno che, il soggeRo fotografato non firmi apposita liberatoria per 
il diriRo all’immagine che dovrà essere inviata unitamente alla scheda di partecipazione e al file 
della foto. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE:  

1. La pubblicazione su Instagram potrà avvenire in qualunque momento dallo scaRo.  

3. L’invio via mail delle opere dovrà avvenire entro il 15 Marzo 2019, all’indirizzo di posta 
eleRronica: proge\speciali@comune.mt.it e dovrà essere accompagnato da: 

• scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata, contenente anche 
dichiarazione di cessione al Comune dell’uQlizzo delle stesse immagini per scopi 
promozionali dell’evento ed, eventualmente, per l’implementazione dell’archivio 
fotografico dell’Ufficio Cultura e Turismo  – allegato 1) 

• liberatoria (solo in caso di primi piani o foto a sogge\ riconoscibili e, quindi, non 
coperQ da maschere o travesQmenQ oppure di sogge\ minorenni riconoscibili e 
non coperQ da maschere, per cui si richiede apposita liberatoria firmata dal genitore 
o da chi ne esercita la potestà) firmata da autore della foto e dal soggeRo/sogge\ 
ritra\, in cui si consente, allo stesso autore, lo scaRo e l’uQlizzo della sua immagine 
– allegato 2.1 ) o 2.2) 

• nel caso di autori minorenni, il materiale dovrà essere accompagnato da apposita 
dichiarazione – allegato 3 ) 

• documento di riconoscimento in corso di validità.  

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE: Ogni partecipante è 
responsabile del materiale da lui presentato al concorso. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere daQ 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 diri\ di terzi e che qualora ritraggano sogge\ per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia oRenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, 
di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggeRo a 
quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 
pubblica moralità, eQca e decenza, a tutela dei partecipanQ e dei visitatori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diri\ umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO: I diri\ sulle fotografie rimangono di 
proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodoRe, il quale ne autorizza l’uQlizzo per evenQ o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per a\vità relaQve alle finalità isQtuzionali o 
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promozionali dell’Ufficio Cultura e Turismo e degli altri Uffici ed AssessoraQ dell’Amministrazione 
comunale interessaQ, comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Salvo espresso divieto scriRo, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione 
su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell'autore. Ad ogni loro uQlizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicaQve indicate dallo stesso. Si informa che i daQ personali forniQ 
dai concorrenQ saranno uQlizzaQ per le a\vità relaQve alle finalità isQtuzionali o promozionali 
dell’Amministrazione comunale di Matera, secondo quanto previsto dalla vigente normaQva in 
materia di traRamento di daQ personali. Il materiale inviato non sarà resQtuito. 


