
Ascoli Piceno e la bellezza. 
 
Connubio semplice quello tra la” bellezza” e la “Città 
di Ascoli Piceno”; un’associazione scontata se 
consideriamo quanto quest’ultima ne sia permeata in 
ogni sua caratteristica. 
 
La bellezza come armonia, non solo di forme, ma 
soprattutto di rapporti sociali, di tempo vissuto nella 
quotidianità, nelle passioni ed in tutto ciò la circonda. 
 
Il concorso fotografico è l’invito a cogliere ed a 
condividere il legame tra questo concetto di bellezza 
“complessivo” ed Ascoli Piceno, ed a darne la più 
ampia diffusione, affinché il maggior numero di 
persone possibile possano goderne, e magari avere 
la curiosità di venirla a visitare.   
 
 

REGOLAMENTO 
 

PREMESSA 

Con questo concorso fotografico, aperto a tutti, vogliamo 
sensibilizzare e spingere le persone a conoscere la ns Città 
ed a rappresentarla nelle diverse espressioni della bellezza 
e della cultura. Nonsolo bellezza ambientale, 
architettonica, ma anche canto, ballo, sport, ecc.Qualsiasi 
manifestazione che rappresenti la bellezza di questa città. 

 



CONCORSO FOTOGRAFICO 

Art. 1TEMA DEL CONCORSO: “Ascoli e la bellezza” Il 
concorso intende stimolare la scoperta e la 
conoscenza della ns Città ed a valorizzarne i sui 
rapporti millenari con la bellezza. 
Art.2 Destinatari La partecipazione al concorso è 
aperta a tutti.  
Art.3 Modalità di partecipazione Per partecipare al 
concorso è necessario inviare le foto in formato 
digitale con le seguenti informazioni:  

1) nome e cognome;  
2) città di residenza; 
 I concorrenti possono partecipare con un 
massimo di 3 fotografie.  

Art.4 Tipologia del materiale fotografico e artistico Le 
fotografie digitali (max n. 3) potranno essere con 
orientamento orizzontale o verticale. Dovranno essere 
scattate con macchine fotografiche digitali o con 
cellulari. Potranno essere sia a colori che 
monocromatiche (scala di grigi). I file di immagine 
dovranno essere denominati, e numerati se più di uno, 
nel seguente modo:  

cognome nome, 

località scatto_ 

Ascoli e labellezza 



Si precisa che le foto devono essere 
rigorosamente scattate nel comune di  Ascoli Piceno 

Art.5 Invio del materiale Le foto devono essere 
inviate al seguente indirizzo: 
concorso@rotaryascolipiceno.com 

Art.6 Scadenza Le fotografie devono pervenire 
entro e non oltre il 24 Aprile 2022. 

Art.7 Giuria La giuria: la giuria,  costituita da 3 
profondi conoscitori delle arti grafiche, valuterà, entro 
il 6 maggio 2022,a proprio insindacabile giudizio le 
fotografie pervenute, selezionando la più interessante 
in base a:  

1) aderenza al tema oggetto del concorso;  

2) originalità; 

3) creatività.  

I componenti la Giuria sono: 

 Gino Di Paolo, Ex Preside dell’istituto Liceo artistico e 
dell’Istituto d’Arte di Pescara 

Giacomo Magliocca, già fotografo industriale dell’ENI.  

Matteo de Iulis: giovane artista Ascolano, disegnatore 
per la Marvel,  

 

ealberti
Linea

ealberti
Testo digitato
30 aprile 2022



Art. 8 Esito del concorso e pubblicità delle foto. 
L’esito del concorso, con la proclamazione del 
vincitore e delle rispettive foto verrà reso pubblico 
durante la serata organizzata dal club Rotary di Ascoli 
Piceno in data da destinarsi . Al vincitore verrà inviata 
comunicazione allo stesso indirizzo mail con il quale 
avranno inviato la foto. La foto vincitrice del concorso 
sarà pubblicata nel sito del club Rotary di Ascoli 
Piceno. Al vincitore verrà inoltre offerto un 
riconoscimento.  

Art. 9 Privacy Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 
196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in 
funzione e per i fini previsti dal presente bando e 
potranno essere divulgati nello svolgimento delle 
iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara 
di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 
n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei 
dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) 
per i fini sopra indicati. 


