
 

 

CONCORSO 

“PALIO... IL DIETRO LE QUINTE” 

undicesima edizione - 2022 

 

L’Ente Palio de San Michele in collaborazione con l’Associazione fotografica CONTRASTI di 
Bastia Umbra organizza la nona edizione del concorso fotografico “PALIO… IL DIETRO LE 
QUINTE”. Il concorso torna a coinvolgere la città intera incentrando il proprio tema su quello che 
culturalmente ed artisticamente è uno dei momenti più effervescenti ed operosi che la città vive 
durante l’anno: il Palio de San Michele. In particolare si intende focalizzare l’attenzione sul “dietro 
le quinte”, cioè portare agli occhi di tutti quello che avviene in ogni rione affinchè questa festa 
possa esistere, l’esercito degli “invisibili”, o perlomeno, ancora per poco. 

REGOLAMENTO 

Art.  1 

Partecipano al concorso tutti i cittadini italiani e stranieri di qualsiasi età, purché possessori di 
apparecchiatura fotografica digitale.  

Art.  2 

L’Ente Palio de San Michele in collaborazione con l’Associazione fotografica “Contrasti” di Bastia 
Umbra, organizza la decima edizione del concorso fotografico “Palio, il dietro le Quinte”. Scopo del 
concorso è raccontare tutto quello che c’è dietro la realizzazione e la preparazione della festa 
intitolata a San Michele Arcangelo, patrono della nostra città. Ogni foto potrà raccontare momenti 
di prove scenografiche o sportive, cuochi e momenti in taverna, la vita del piazzale, senza escludere 
una risata, una riunione, ovvero una qualsiasi cosa che possa essere racchiusa nell’emozione unica 
di vivere il rione nelle varie situazioni. Nella foto dovrà comunque esserci qualcosa che sia 
direttamente riconducibile al nostro palio, che sia una persona del rione o semplicemente un drappo 
colorato, qualsiasi dettaglio che non lasci dubbio alcuno che stiamo raccontando la nostra splendida 
manifestazione. Non saranno ammesse al concorso foto scattate durante i momenti “ufficiali” della 
manifestazione. (per esempio foto scattate durante la sfilata in piazza, ma saranno per esempio 
valide quelle scattate un attimo prima o dopo la durata dell’opera in scena (per esempio foto che 
raccontino gli ultimi dettagli scenici o foto dello smontaggio al termine). Non saranno accettate foto 
scattate al di fuori del periodo di validità del concorso, quindi saranno accettate solo quelle scattate 
nel palio in corso, e più precisamente quelle comprese nel periodo che va dal 28 agosto al 24 
Settembre 2022. 

Questo Concorso si prefigge di: 

Arricchire l’archivio fotografico dell’Ente Palio, continuando a raccontare quei momenti unici ed 
indimenticabili che solo il “dietro” racchiude; 

Creare curiosità intorno alla nostra manifestazione, dando la possibilità anche a persone al di fuori 
della nostra città di conoscerci. 



 

 

Dare continuità ad un evento che arricchisce la festa, promuovendo l’arte fotografica nel territorio 
bastiolo e non solo. 

Creare una mostra fotografica durante l’evento in corso 

Art. 3 

Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 3 (tre) fotografie in formato JPG; costo 
dell’iscrizione è di 10,00 € a persona. Le foto finaliste verranno stampate su supporto 30x45cm 
(30x40 cm nel caso di macchine compatte). La scheda d’iscrizione potrà essere scaricata dal sito 
www.paliodesanmichele.it e dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione. Una giuria 
tecnica sceglierà le 30 foto finaliste, che saranno le protagoniste della mostra che si terrà dal 26 al 
29 Settembre 2022 presso la sala delle Monache Benedettine in via Garibaldi a Bastia Umbra. 

Le 30 finaliste verranno poi sottoposte, in forma anonima ed in sedute distinte, al giudizio 
insindacabile di una giuria tecnica e di una giuria popolare. La giuria tecnica assegnerà un primo ed 
un secondo premio, mentre la giuria popolare assegnerà un premio unico.  

Verranno tenute maggiormente in considerazione tutte quelle opere che non presenteranno un 
esasperato uso del fotoritocco (sono ammesse correzioni minime, come il ritaglio e il bilanciamento 
dei colori, non saranno accettati montaggi o per esempio foto con desaturazioni parziali di colore.). 
La scelta cromatica della foto (colore o bianco e nero) è assolutamente libera, a discrezione 
dell'autore. Ogni diritto sulle foto presentate resterà all’autore delle medesime. All’Ente Palio 
rimarranno le stampe e i files delle foto, che saranno archivio della manifestazione, la possibilità di 
pubblicarle su giornali, riviste e siti, e l’utilizzo per eventuali locandine e brochure legate al palio. 
Ogni foto partecipa singolarmente al concorso, quindi non sarà la sommatoria delle tre foto a 
determinare il giudizio. Gli organizzatori controlleranno gli exif di scatto per garantire la correttezza 
delle foto in concorso. 

Le foto non dovranno essere correlate da un titolo e i relativi file dovranno essere consegnati con le 
seguenti informazioni contenute nel nome: 

 • nome e cognome dell’autore 

• numero foto , che saranno sempre i numeri 01 – 02 – 03 (esempio: mariorossi_01.jpg) 

I files delle opere realizzate dovranno essere consegnati tramite chiavetta USB.  

L’iscrizione al concorso e la consegna delle foto avverrà presso la sede della biglietteria 
dell’Ente Palio, in Via Garibaldi, n. 3, 06083 Bastia Umbra PG negli appositi orari: il 23 e il 
24 settembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00, consegnando anche la scheda d’iscrizione e quota 
di partecipazione al concorso (10,00 € a persona).  

 
Art. 4  

Ogni autore è responsabile delle opere presentate e autorizza l’organizzazione all’esposizione al 
pubblico delle stesse conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. L’organizzazione 
si riserva di escludere le foto che siano ritenute, a suo insindacabile giudizio, indecorose, oscene, 
offensive e contrarie al comune senso del pudore. La consegna delle immagini da parte dei 



 

 

concorrenti presuppone il possesso del copyright relativo alle stesse e delle eventuali liberatorie dei 
soggetti raffigurati (legge sulla privacy) sollevando l’organizzazione del concorso da ogni 
responsabilità. Nel caso negli scatti fossero presenti soggetti minorenni, si ricorda che è necessario 
allegare l’autorizzazione di entrambi i genitori. 

 

Art. 5  

La Giuria Tecnica sarà composta da tre fotografi professionisti.  

La Giuria Popolare sarà composta da componenti dei 4 rioni scelti dal proprio capitano.  

Per garantire una maggiore trasparenza, le foto verranno visionate dalle giurie in forma anonima. Il 
giudizio della giuria è inappellabile. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del 
presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Art. 6 

Saranno assegnati su giudizio insindacabile delle Giurie i seguenti premi: 

1° classificato giuria tecnica: 400€ in B.A.  

2° classificato giuria tecnica: 200€ in B.A. 

1° classificato giuria popolare: 100€ in B.A. 

La premiazione avverrà la sera del 28 Settembre in Piazza Mazzini, prima dello svolgimento della 
Lizza. 

 
ATTENZIONE:  

Vi ricordiamo che le iscrizioni si potranno effettuare  presso la sede della biglietteria dell’Ente 
Palio in Via Garibaldi, n. 3, 06083 Bastia Umbra PG, negli appositi orari: il 23 e il 24 
settembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00, consegnando anche la scheda d’iscrizione e quota di 
partecipazione al concorso (10,00 € a persona).  

Contatti per info: 

BOGLIARI MADDALENA 3293951570 

CASETI GABRIELE 3337049248 

o scrivere all'indirizzo info@paliodesanmichele.it 

 

 


