In collaborazione con:
Associazione
Culturale
Tonino Guerra

Con il patrocinio di:
Iniziativa prevista dai programmi
della Carta Europea del
Turismo Sostenibile

Consorzio di Cooperative sociali

organizza

“Un territorio:
Immagini ed Emozioni”
Raccolta di fotografie
e poesie dal territorio

“Un territorio: Immagini ed Emozioni” è la raccolta di fotografie e componimenti poetici in
italiano o in dialetto locale, che racchiuderà le emozioni delle bellezze poetiche del
territorio del Montefeltro e di tutta la vallata del Marecchia.
La raccolta, organizzata da Consorzio Terre Alte in collaborazione con l’Associazione
Culturale Tonino Guerra di Pennabilli, con il patrocinio del Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello, nasce dalla volontà di promuovere, valorizzare, diffondere la cultura
del territorio, attraverso un percorso comunicativo originale che coinvolge sentimenti ed
emozioni.
Educare alla salvaguardia del territorio, delle sue bellezze e dei suoi tesori, sensibilizzare i
giovani e gli adulti alle tematiche ambientali e culturali: sono questi alcuni degli obiettivi
che sorreggono l’iniziativa.
La fotografia e la poesia come del linguaggio creativo vogliono essere una risposta al
processo di desensibilizzazione che avanza negli ultimi decenni con l’intento di tornare a
dare valore espressivo alle parole e alle immagini per una rinnovata e profonda
comunicazione. L’utilizzo dell’arte e dei linguaggi artistici universali come strumento

d’incontro e di dialogo tra le persone.

REGOLAMENTO
La partecipazione alla raccolta “Un territorio: Immagini ed Emozioni” è aperta a tutti i
cittadini di qualsiasi nazionalità, maggiori di età alla data di pubblicazione del presente
avviso.
La partecipazione è libera ed individuale.
Non è richiesto il versamento di alcuna quota d’iscrizione.
La raccolta prevede due sezioni: Sezione Poesia e Sezione Fotografia
E' ammessa la partecipazione dello stesso autore ad entrambe le sezioni.
Ogni opera (poesia e/o fotografia) dovrà essere inedita.
Sezione Poesia:
- Le poesie possono essere in lingua italiana o in dialetto.
- Le poesie in dialetto devono essere accompagnate dalla traduzione in italiano.
- Ogni autore può inviare al massimo 3 poesie ognuna delle quali non superiore ai 30 versi.
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- Ogni poesia deve essere accompagnata dalla relativa Scheda Autore compilata (Allegato
_Poesia).
- Le poesie e gli allegati, corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità dell’autore, potranno essere inviati entro Lunedì 3 Marzo 2014 alla Segreteria
organizzativa con le seguenti modalità:
1-tramite e-mail, in file formato word o pdf, al seguente indirizzo:
raccoltaemozioni@consorzioterrealte.it
2-tramite posta tradizionale, in forma cartacea in raccomandata A/R all’indirizzo:
Consorzio Terre Alte Soc.Coop. Via Pianacce 1 Acqualagna 61014 – PU.
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Raccolta - Un territorio: Immagini ed

Emozioni”

- Le poesie non corredate dalla Scheda Autore compilata (Allegato_Poesia) saranno
automaticamente escluse.
Sezione Fotografia:
- Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero.
- Ogni autore può inviare al massimo 3 fotografie
- Non è consentito inviare fotografie in cui compaiano persone riconoscibili. Le fotografie
in cui compaiano persone riconoscibili saranno automaticamente escluse.
- Le stampe devono essere presentate non montate, in formato non inferiore a 20x30
LUCIDO/SATINATO a scelta. Per le panoramiche il formato dovrà essere non inferiore a
30x15 LUCIDO/SATINATO a scelta. Le immagini dovranno essere stampate su carta
fotografica di qualità. Non saranno ammesse diapositive.
Non saranno ammessi fotomontaggi, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche
ed esposimetriche.
Le fotografie, oltre al formato cartaceo, dovranno anche essere presentate in supporto
digitale, su CD ROM PC compatibile, in file in formato .jpg, di dimensioni non inferiori a 3
megapixel, risoluzione 300dpi. La/Le immagine/i in supporto digitale dovrà/anno avere
titolo identificativo (lo stesso riportato sulla Scheda Autore).
- Ogni fotografia deve essere accompagnata dalla relativa Scheda Autore compilata
(Allegato_Fotografia).
- Le fotografie e gli allegati, corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità dell’autore, potranno essere inviate entro Lunedì 3 Marzo 2014 alla
Segreteria organizzativa con la seguente modalità:
tramite posta tradizionale, in raccomandata A/R all’indirizzo: Consorzio Terre Alte
Soc.Coop Via Pianacce 1 Acqualagna 61014 – PU. Il plico dovrà contenere: fotografie
stampate su supporto cartaceo, fotografie in formato digitale, Scheda Autore
compilata (Allegato_Fotografia). Assicurarsi che le stampe e i CD ROM siano
opportunamente protetti per la spedizione.
- Le fotografie non corredate dalla Scheda Autore compilata (Allegato_Fotografia) saranno
automaticamente escluse.
- Con la partecipazione ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con
lo spirito della raccolta.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
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Partecipando alla Raccolta “Un territorio: Immagini ed Emozioni” gli autori dichiarano,
sotto la propria responsabilità, che le poesie e fotografie presentate non violano la
proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
L’autore conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede il diritto d’uso gratuito non
esclusivo delle poesie e delle fotografie e delle loro elaborazioni a Consorzio Terre Alte
autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle opere su qualsiasi mezzo e supporto
(cartaceo e/o digitale) ed all’uso a scopo promozionale senza fini di lucro, senza l’obbligo
del consenso da parte dell’autore.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori in occasione di tutte
le forme di utilizzo.
Le opere della raccolta potranno essere presentate: in eventi pubblici, in mostre itineranti,
in pubblicazioni, in progetti divulgativi, in pubblicazioni, su siti internet.
I materiali inviati non saranno restituiti.
Nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione del territorio, alla scadenza della
Raccolta, nei mesi Marzo-Aprile 2014 saranno programmate:
- un’ apposita iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Tonino
Guerra, dedicata alla poesia presso il Museo “il Mondo di Tonino Guerra” a Pennabilli
(RN), durante la quale gli autori potranno recitare 1 delle opere inviate facente parte della
raccolta “Un territorio: Immagini ed Emozioni”.
- delle mostre itineranti con le fotografie inviate facenti parte della raccolta. Si tratterà di
particolari allestimenti: istantanee di emozioni che vagheranno da un posto all’altro
lasciando nella mente degli osservatori immagini concrete dell’ emotività del nostro
territorio…un territorio di immagini e di emozioni.
I partecipanti alla raccolta saranno informati sulle date, il programma e i dettagli delle
iniziative che saranno organizzate.
La partecipazione alla raccolta implica l’accettazione incondizionata di questo regolamento.
Tutela dei dati personali. - Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa
al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti alla
raccolta“Un territorio: Immagini ed Emozioni” è finalizzato unicamente alla gestione della
stessa e all'invio degli eventuali avvisi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio
dei materiali partecipanti alla raccolta l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere
la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati.
Il presente regolamento e gli allegati si possono scaricare direttamente anche dai siti:
www.consorzioterrealte.it
www.toninoguerra.org
Per informazioni:
Consorzio Terre Alte
raccoltaemozioni@consorzioterrealte.it
C O N S O RZ I O T E RRE A L T E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Pianacce, 1 – 61041 ACQUALAGNA (PU)
Consorzio Terre Alte è aderente
all'Associazione Italiana Turismo Responsabile
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