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REGOLAMENTO 

“ EX TEMPORE FOTOGRAFICA ROMANS LANGOBARDORUM“ 
 
1) Introduzione 

L’Associazione storica “Invicti Lupi” con il patrocinio e il contributo del Comune di Romans d’Isonzo, della 

Regione Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Regionale FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 

dell’Ente Turismo FVG, dell'UTI Collio-Alto Isonzo, della BCC di Staranzano e Villesse, del gruppo di ricerca I 

Scussons, dell'associazione Liberatorio d'arte Fulvio Zonch, del Civico Museo Nazionale di Romans, della UISP 

regionale, della Società Filologica Friulana, della Società Friulana di Archeologia, di Italia Medievale, del 

Centro Servizi Volontariato FVG, della rete di gruppi storici Langobardia Maior e delle Ecofeste FVG, è 

orgogliosa di annunciare l'ottava edizione della rievocazione storica “ROMANS LANGOBARDORUM”, che 

prenderà vita a Romans d’Isonzo nelle giornate del 16-17-18 ottobre 2020. 

Nell’ambito della rievocazione storica “Romans Langobardorum”, organizza l’extempore fotografica “Romans 

Langobardorum 2020”. 

 

2) Luogo e giorno dell’extempore 
L’extempore si svolgerà nel paese di Romans d’Isonzo in viale Trieste 52 presso l’area dei laghi Fipsas nelle 

giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020. 

 

3) Partecipazione 

La partecipazione è gratuita, tutti possono partecipare!  

È possibile iscriversi direttamente nei giorni della rievocazione portando compilato e firmato il modulo presso il 

punto informazioni adibito. 

 

4) Modalità di partecipazione 

Il tema da svolgere è: “Romans Langobardorum: Scorci dal passato”. Ogni partecipante potrà presentare al 

massimo 7 fotografie. Le foto potranno essere sia a colori che in bianco e nero, saranno accettate elaborazioni, 

ma non fotomontaggi. 

Le foto dovranno essere scattate nei due giorni della rievocazione storica; i rievocatori dei gruppi storici saranno 

a disposizione dei fotografi per eventuali scatti posati o particolari, a meno di non essere impegnati in attività in 

programma nel corso della manifestazione. 

 

5) Modalità di consegna delle opere 

La consegna delle fotografie dovrà essere fatta pervenire all’associazione INVICTI LUPI entro domenica 10 

gennaio 2021; per le modalità di consegna invitiamo i partecipanti a prendere contatto con l’Associazione. Le 

stesse andranno consegnate in formato elettronico ad alta qualità per la stampa 300 dpi delle dimensioni di 

30x20cm.  

L’immagine non dovrà essere né firmata né contrassegnata di modo da favorire un giudizio oggettivo della stessa 

senza alcuna possibile influenza.  

 

6) La giuria 

La giuria sarà formata da rappresentanti delle associazioni organizzatrici e da addetti al settore.   

La preselezione e l’assegnazione dei premi sarà effettuata in base all’insindacabile giudizio della stessa. 

 

7) Esito dell’extempore, premiazioni e mostra 

L'esito dell’extempore sarà comunicato individualmente via email oppure telefonicamente.  

Le premiazioni saranno effettuate in data e ora da definirsi che verrà comunicata successivamente. Le foto 

migliori verranno pubblicate sul calendario annuale della rievocazione ed inserite in un'apposita mostra 

fotografica del 2021. 

 

8) Premi 

I premi consisteranno in prodotti tipici locali offerti da alcuni tra i maggiori sponsor e partecipanti all’evento 

“Romans Langobardorum”. A giudizio della giuria potranno essere assegnati dei premi a fotografie che la stessa 

vorrà segnalare. 

http://www.invictilupi.altervista.org/
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9) Responsabilità dei partecipanti 

L'organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. Si informano i partecipanti 

che avranno la possibilità di fotografare liberamente i rievocatori storici presenti all’evento senza alcun obbligo 

di firma di liberatorie. 

 

10) Proprietà intellettuale delle fotografie 

Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie inviate a concorso come da 

codice della proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini, per fini 

istituzionali o promozionali, per le prossime iniziative dell’associazione “INVICTI LUPI” e del Comune di 

Romans d’Isonzo. Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro l'autore della 

fotografia, che nulla avrà da pretendere. Tutte le immagini entreranno a far parte dell'archivio digitale 

dell’Associazione “INVICTI LUPI” e potranno essere impiegate per la promozione degli eventi della stessa. 

 

11) Consenso privacy 

Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche 

con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività 

legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri 

dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui 

alla stessa. 

 

12) Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento del 

concorso. Eventuali omissioni dei dati obbligatori produrranno l’annullamento dell’opera dalla partecipazione al 

concorso. 

 

 

 

Dichiaro di aver letto ed accettato il presente regolamento. 

 

ISCRIZIONE 

 

Nome e cognome: _____________________________________________________ 

 

Indirizzo: ______________________________________Città:__________________ 

 

Telefono: ___________________________Cellulare:_______________________ 

 

E-mail: _____________________________________________ 

 

Socio del circolo______________________________________ 

 

 

 

                                                   Firma____________________________________ 
 

 


