
Associazione Culturale “Alfonso M. Di Nola” 
Centro di documentazione multimediale sulle Tradizioni Popolari, 

via Europa snc 67030 Cocullo, (AQ). 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
LA TERRA DEI SANTI 

LA RELIGIOSITA’ POPOLARE NEL TERRITORIO ITALIANO 
 PATROCINIO UIF AQ08/2016 D

“Quando parliamo di religiosità popolare intendiamo il modo in cui il Cristianesimo si 
incarna in culture e gruppi etnici diversi, come è profondamente vissuto e radicato nel 
popolo” (PAOLO VI) 
“la religiosità popolare è il frutto della presenza fondamentale della fede nella storia di 
un popolo” (GIOVANNI PAOLO II) 
 

REGOLAMENTO 
L’Associazione Culturale “Alfonso M. Di Nola”, Centro di documentazione multimediale sulle Tradizioni Popolari di Cocullo, (AQ) organizza il 1° Concorso Fotografico Nazionale “LA TERRA DEI SANTI – la religiosità popolare nel territorio italiano”, valevole per Statistica UIF 2016. 
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia. Ogni autore deve essere proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate. La stessa immagine non può essere presentata in più sezioni.  
Sono esclusi dalla partecipazione i giurati e tutti coloro che hanno affinità di parentela con essi.  
Il Concorso si articola nei seguenti temi: 
Tema A – La religiosità popolare in Italia. Manifestazioni religiose, processioni e feste patronali 
nelle regioni italiane. (max 4 opere).  
Tema B – La festa di S. Domenico Abate a Cocullo e il rito dei serpari  (max 6 opere). 
Nel tema A si chiede ai partecipanti di cogliere non tanto gli aspetti delle festività religiose che interessano l’ intero territorio nazionale, come la domenica delle Palme, la Pasqua o il Natale , quanto le caratteristiche e le manifestazioni della religiosità popolare più radicate nel territorio e contesto storico in cui si sono sviluppate con particolare riferimento, dove possibile, a quelle inerenti il culto locale di un santo. 



Nel tema B si chiede ai partecipanti di rappresentare la manifestazione più importante della devozione a S. Domenico Abate, monaco benedettino vissuto intorno all’anno mille, che si tiene ogni anno, il 1° maggio, a Cocullo in provincia dell’Aquila.  
Tantissimi turisti, curiosi e fedeli si riversano nelle strette stradine medievali del paese di Cocullo e osservano stupiti questo rito antichissimo dalle origini pagane. 
 La giornata vede più momenti: l’arrivo delle compagnie religiose, soprattutto dal Lazio e dal Molise, l’uscita dei “ciambellati”, il suono della campanella, che secondo la tradizione preserva dal dolore dei denti, la raccolta del terriccio benedetto della chiesa, la VESTIZIONE DEL SANTO con le SERPI e la processione che si snoda lungo tutto il paese. 
 
Le opere dovranno essere possibilmente inedite e, comunque, non premiate già in concorsi fotografici e/o apparse su pubblicazioni – Inoltre, per quanto concerne la post-produzione, è ammesso un moderato uso del ritocco: livelli, curve, saturazione e contrasto. La giuria farà attenzione favorevolmente alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate operazioni di computer-grafica).  
NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI. Nel dubbio la Giuria può richiedere lo scatto originale con i dati exif leggibili.  
I lavori dovranno  essere inviati con wetransfer a:          concorsofotograficococullo1@gmail.com  
I files inviati devono avere la massima risoluzione (possibilmente quella originale realizzata dall’apparecchio di ripresa e, comunque, con lato lungo non inferiore a 3000 pixel); i lavori inviati devono essere accompagnati, pena esclusione, dalla scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta e dall’attestazione del versamento della quota di partecipazione.  
I files inviati dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 del nome, A o B  per la sezione, n° file da 1 a 6 e titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO SEZ.A 3^ FOTO SERPARI = BIAMARA3SERPARI) . 
I lavori dovranno pervenire non oltre il 31 luglio 2016. 
La quota di partecipazione è fissata in € 15,00  (€ 10,00 per gli associati in regola con il rinnovo della tessera per il 2016) da effettuarsi con bonifico bancario  sul c/c bancario della BBC di Roma, intestato all’Associazione Culturale Alfonso M. Di Nola, via Europa, snc, 67030 Cocullo - IBAN:IT3400832740780000000005019 
La riunione della giuria è prevista per il 4 agosto 2016 . 
Le opere premiate e/o segnalate, saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino Fotografico”. 
Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03 ed è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle immagini da parte del gruppo fotografico organizzatore dell’evento, dell’UIF e degli eventuali sponsor coinvolti nel concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale ed eventi futuri. I soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su: calendari, dépliant pubblicitari, siti internet e/o su supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli organizzatori e/o gli sponsor lo ritengano necessario, citandone sempre l’autore. Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori. Con la partecipazione al concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà.  
 



GIURIA : 
 Nicola Risio, Sindaco di Cocullo  
 Loreta Marchione, Presidente del Centro 
Culturale  

Valter Chiocchio, Presidente della Proloco  
 Giovanni Sarrrocco fotoamatore  
 Concezio Presutto fotoamatore  

Si fa riserva di eventuali sostituzioni per  giustificati motivi. 
 
La valutazione delle opere sarà effettuata nel seguente modo:  
Ogni Giurato assegnerà un voto da 1 a 10 ad ogni immagine in caso di parità farà fede il voto del Presidente.  
PREMI  
1° classificato tema libero € 100,00 
2° classificato tema libero € 50,00  
3° classificato tema libero  € 25,00           
1° classificato tema obbligato € 100,00 
2° classificato tema obbligato € 50,00 
3° classificato tema obbligato  € 25,00 
 
E’ previsto un premio speciale per la miglior foto sul paesaggio di Cocullo da presentare nel Tema B di € 100,00.  
CALENDARIO: Termine presentazione opere entro il 31.07.2016 - Riunione Giuria il 04.08.2016- Premiazione il 21.08.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione Culturale “Alfonso M. Di Nola” 
Centro di documentazione multimediale sulle Tradizioni Popolari, 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
LA TERRA DEI SANTI 

LA RELIGIOSITA’ POPOLARE NEL TERRITORIO ITALIANO 
 
Nome  ____________________________________________________ Cognome ______________________________________________ 
Via _______________________________________________________ Città ____________________________________________________ 
CAP _________________________ Provincia __________________ Tessera UIF __________________________________________ 
Telefono _____________________________________ Email ______________________________________________________________ 
 
TEMA A 
1) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
2) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
3) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
4) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
SEZ B  
1) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
2) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
3) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
4) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
5) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
6) Titolo dell’opera  ______________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, da 
parte dell’organizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività accettandone integralmente il 
regolamento di cui si dichiara averne preso visione. 
Data ____________________                                                                  Firma _____________________________________________ 


