
La Notte d'Isabella 
Atmosfere e Misteri di Cerreto nel '500 

 

1 e 2 Luglio 2017 
 

 

IV° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Una foto per Isabella” 

 
… Non fare il solito turista, diventa anche tu protagonista de’ “La Notte 

d’Isabella - Atmosfere e misteri di Cerreto nel '500”… 

 

 

 
Il concorso fotografico è promosso dall’Associazione CCN “Buontalenti” in collaborazione con il 

Comune e la Proloco di Cerreto Guidi (FI), in occasione della manifestazione “La Notte d’Isabella – 

Atmosfere e misteri di Cerreto nel '500” che si svolgerà nei giorni 1 e 2 Luglio 2017 nel centro storico 

di Cerreto Guidi. 

 

 

 

FOTOCLUB 
FIRENZE  

 

In collaborazione con 

 
 

 

 



La Notte d'Isabella 
Atmosfere e Misteri di Cerreto nel '500 

 

1 e 2 Luglio 2017 

 

IV° Concorso Fotografico “Una foto per Isabella” Pagina 2 di 5 

 

TEMA  

 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini le atmosfere ed i misteri di Cerreto “rinascimentale” 

catturando scene di vita di antichi cavalieri, nobili, popolani, arti, mestieri e spettacoli che animeranno il borgo 

nei due giorni dedicati all’arrivo della “stella” di casa Medici, Isabella.  

Le foto possono quindi rappresentare solo ed esclusivamente la rievocazione storica nella sua naturale 

ambientazione, pertanto non saranno accettati scatti posati in contesti diversi dall’ambiente curato 

dall’organizzazione. 

 

REGOLAMENTO  

 

1. LINEE GUIDA 

 

Il concorso è aperto a tutti. Le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nelle giornate del 1 e 2 

Luglio 2017 nell’ambito della manifestazione che si terrà dalle ore 18 alle ore 24 del 1 luglio e dalle 17 

alle 24 del 2 luglio. L’iscrizione può essere effettuata attraverso il sito www.lanottedisabella.it e 

formalizzata presso apposito stand presente all’interno della manifestazione nei seguenti orari: sabato 1 

e domenica 2 luglio dalle ore 17 alle ore 21. Non sarà accettata alcuna iscrizione pervenuta fuori dagli 

orari sopraindicati. Sono esclusi dalla gara i membri delle giurie.  

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSEGNA ELABORATI 

 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, eseguite con qualsiasi tipo di tecnica, 

realizzate o trasformate in file digitali formato .jpg alla massima qualità di compressione. La 

dimensione di ogni immagine dovrà essere di 2350 pixel per il lato maggiore. I file dovranno essere 

nominati con caratteri alfanumerici più estensione, così composti: nomecognomexx.jpg dove xx sarà 

sostituito da 01, 02 e 03 in base al numero di foto scattate dall’autore e all’ordine sequenziale che 

dovranno avere. Non saranno accettati elaborati non corrispondenti alle specifiche richieste. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente per mezzo e-mail all’indirizzo 

concorsofotografico@lanottedisabella.it oppure consegnati su supporto ottico (CD o DVD) presso:  

 

 Foto Studio Boschi – Via Guidi, 9 (Orario: 09:00-13:00 | 16:30 – 20:00) 

 

Il termine improrogabile per la consegna è fissato per le ore 24 del giorno 16 Luglio 2017.  

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

 

La quota di partecipazione è di € 8 da pagare direttamente al momento della formalizzazione 

dell’iscrizione presso lo stand ubicato all’interno della manifestazione. Sarà rilasciato un badge da 

indossare per tutta la durata della festa per poter essere identificati quali fotografi partecipanti al 

concorso. L’iscrizione può essere effettuata on-line (pre-iscrizione) tramite il sito 

www.lanottedisabella.it, sezione Concorso Fotografico, oppure direttamente presso lo stand del 

mailto:concorsofotografico@lanottedisabella.it
http://www.lanottedisabella.it/
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concorso ubicato in Via Santi Saccenti n. 63. Per le preiscrizioni on-line web sarà necessario 

formalizzare l’iscrizione presso lo stand del concorso esibendo copia della e-mail di conferma ricevuta 

da parte dello staff. 

 

4. DIRITTI E CONCESSIONE D’USO DEL MATERIALE 

 

Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche. I diritti relativi alle 

foto presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva in forma non 

esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, 

didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, 

audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività quali proiezioni in proprie 

manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in rassegne 

culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media, web e social 

network delle foto, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne 

autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà 

garantita la citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni singola opera.  

 

5. GIUDIZIO FINALE 

 

Gli scatti saranno analizzati in forma totalmente anonima da due diverse giurie in due diverse fasi con 

l’obiettivo di valutare la contestualità e la tecnica dello scatto. 

 

Tutti gli scatti giudicati validi dalla giuria Contestuale saranno sottoposti alla giuria Tecnica la quale 

selezionerà i primi 10 scatti classificati e quindi decreterà i primi 3 vincitori. Il premio della critica sarà 

assegnato ad unico ed insindacabile giudizio da parte della giuria Contestuale. 

 

Le giurie saranno così composte: 

 

- Giuria Contestuale: Staff organizzativo de “La Notte d’Isabella” 

- Giuria Tecnica: Gruppo Fotografico “FOTOCLUB FIRENZE” (www.fotoclubfirenze.net)  

 

Le prime 10 foto classificate oltre alla foto premiata dalla critica saranno esposte nella settimana dal 

28/08/2017 al 03/09/2017 presso i locali della “Palazzina dei Cacciatori” sita in Cerreto Guidi, Via Santi 

Saccenti. 

La premiazione avverrà Domenica 3 Settembre 2017 a partire dalle ore 17:00 presso i locali della 

“Palazzina dei Cacciatori di Cosimo I” sita in Cerreto Guidi, Via Santi Saccenti, alla presenza di tutto lo 

staff organizzatore del concorso fotografico, giuria contestuale e tecnica, autorità ed addetti stampa. 
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6. PREMI 

 

Ad insindacabile giudizio delle giurie, verranno assegnati i seguenti premi:  

 

 1° Classificato Giuria Tecnica: 200,00 € 

 1° Classificato Giuria Critica: Cena per 2 persone presso “Ristorante PS” – Via Pianello Val Tidone, 

41 – Cerreto Guidi (FI) 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con l’invio delle opere, ciascun autore, autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o 

meno da parte dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso e alla pubblicazione dei risultati.  

 

 

CALENDARIO 

 

Data della manifestazione: 1 e 2 Luglio 2017 

Termine presentazione opere: 16 Luglio 2017 ore 23.59  

Esposizione opere:  

Premiazione: Domenica 3 Settembre 2017  

 

RECAPITI 

 

Per qualsiasi informazione è attivo l’indirizzo e-mail concorsofotografico@lanottedisabella.it. 
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III° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Una foto per Isabella“ 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti in stampatello, pena l’esclusione dal 

concorso.  

 

Nome   Cognome  

Nato/a il  /  /   a  

Residente a   Cap   Prov  

Via/Piazza     N.  

Tel.   Cell.  

E-mail     

 

 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

 

 di aver preso visione del Regolamento del Concorso Fotografico “Una Foto Per Isabella” Edizione 2017 e di 

accettarlo in tutte le sue parti.  

 

 che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi; 

 

 di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne l’associazione 

CCN Buontalenti da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’associazione da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole; 

 
In ottemperanza al d. lgs. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui 

riportati per le finalità descritte dal regolamento. Acconsento inoltre all’eventuale utilizzo delle fotografie 

inviate su pubblicazioni dell’Associazione 

 

 il  /  /    

        Firma 

 


