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Il concorso fotografico è aperto a tutti e non prevede quote di 
partecipazione. 
Le foto dovranno obbligatoriamente essere scattate durante una 
o più delle manifestazioni previste nei giorni 14 e 15 maggio 
2016, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario del 
Torneo dei Rioni di Oria (Notte dell’Imperatore e Corteo Storico 
di Federico II - Edizione Straordinaria). 
Le foto, in formato digitale Jpeg, Tiff o Raw dovranno essere 
i n v i a t e v i a e - m a i l  c o m e a l l e g a t i  a l l ’ i n d i r i z z o 
concorso.nottedellimperatore@gmail.com entro il 23 maggio 
2016, specificando nel testo della mail l’indicazione CONCORSO 
FOTOGRAFICO Notte dell’Imperatore e Corteo Storico di 
Federico II - Edizione Straordinaria ed i dati dell’autore (nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail), oppure 
consegnate a mano alla Pro Loco di Oria, Via Pasquale Astore 
31, dal 16 al 20 maggio dalle ore 19 alle ore 21, memorizzate su 
CD o DVD recante i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, 
recapito telefonico, e-mail), in plico chiuso riportante l’indicazione 
CONCORSO FOTOGRAFICO Notte dell’Imperatore e Corteo 
Storico di Federico II - Edizione Straordinaria. 
La giuria terrà prioritariamente conto, nella valutazione delle 
opere, delle foto meglio contestualizzate. 
Verranno premiate con targhe le prime tre opere classificate, che 
saranno anche pubblicate, con l’indicazione dell’autore, sul 
numero unico che la Pro Loco di Oria editerà in occasione del 
Torneo dei Rioni (agosto 2016). La Giuria potrà segnale altre 
opere meritevoli di pubblicazione. 
Il Circolo “Piaroa” Legambiente organizzerà una mostra delle 
opere premiate e di quelle ritenute meritevoli di segnalazione 
presso la propria sede in Corso Umberto 45 a Oria. Di tale 
mostra verrà data comunicazione agli autori. 
La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà 
composta da un rappresentante del Circolo “Piaroa” 
Legambiente, da un rappresentante della Pro Loco di Oria e da 
un rappresentante del Comune di Oria. 
Agli autori delle foto premiate o segnalate verrà data 
comunicazione. 
Gli autori sono responsabili del contenuto delle foto presentate. 
 
Per informazioni inviare un messaggio a 
concorso.nottedellimperatore@gmail.com 


