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1) D: Dov’è possibile reperire informazioni sul concorso fotografico?
R: Le informazioni relative al concorso sono reperibili sul sito internet
http://psr.regione.molise.it. In particolare, si potrà consultare l'Avviso e scaricare la
domanda di partecipazione e gli allegati.

2) D: Il concorso è aperto anche agli under 18?
R: La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18°
anno di età e siano residenti in uno dei comuni del Molise alla data di scadenza
dell'Avviso (art. 4 – Destinatari).

3) D: Come vanno inviate le foto per poter partecipare al concorso?
R: Le foto dovranno essere inviate con le caratteristiche indicate nell'art. 5 e
secondo le modalità indicate nell'art. 6 dell'Avviso, pubblicato all'indirizzo
http://psr.regione.molise.it .

4) D: Quali sono le caratteristiche delle fotografie per poter partecipare al concorso?
R: Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali
sia orizzontali. Le stampe delle fotografie devono avere le seguenti dimensioni: 20x30
cm. I file delle fotografie devono presentare un’alta risoluzione (300 DPI in formato
JPEG).

5) D: Quali sono le caratteristiche dei video per poter partecipare al concorso?
I video possono essere realizzati con vari strumenti tecnologici (telefoni
cellulari/smartphone/tablet ecc.). Devono presentare le seguenti caratteristiche:
 Durata: massimo 30 secondi (inclusi eventuali titoli di coda);
 Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG;
 Peso file: non superiore ai 200 MB;
 Risoluzione: 1920x1080 o 1280x720;

6) D: Le foto vanno trasmesse via e-mail?
R: Le foto dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nell'art. 6 dell'Avviso,
ovvero: la busta "B” dovrà contenere sia le stampe delle fotografie sia le foto in
digitale, caricate su apposito supporto (ad esempio, chiavetta USB).
Il plico di candidatura, contenente le Buste “A” e “B”, dovrà essere consegnato, in
busta chiusa, a mano o pervenire mediante raccomandata A/R, entro il 28/02/2018,
presso la sede dell’Assessorato Politiche agricole e agroalimentari - Programmazione
forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva – Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n.
4 – 86100 Campobasso.

7) D: Può partecipare al concorso fotografico chi presta attività lavorativa in Molise, ma
residente fuori regione?
R: L’art. 4 dell’Avviso prevede espressamente che la partecipazione al concorso è
aperta a tutti coloro che siano residenti in uno dei comuni del Molise alla data di
scadenza dell'Avviso stesso.

8) D: All’art. 6 del bando è specificato che la BUSTA “A” dovrà contenere, tra l’altro, la
copia di un documento d’identità in corso di validità. È valida anche la copia della
patente?
R: SI.

9) D: Cosa si intende per foto inedita?
R: Per "inedita" si intende una foto (o un video) che non ha mai partecipato a concorsi
e che non è mai stata resa pubblica in nessuna forma.

10) D: Come vanno numerate e denominate le foto in riferimento all’allegato 3 “Scheda
descrittiva” dell’Avviso?
R: Secondo l’art. 5 del Bando, le opere (fotografie e video) dovranno essere titolate e
recare l’indicazione della data (gg/mm/aa) e del luogo di realizzazione. Tuttavia, sul
retro delle foto può anche essere riportato solo il numero ricollegabile al numero e al
titolo che verranno poi indicati nell'allegato 3 dell’avviso. Analogamente per i file delle
foto, potranno essere nominati con il solo numero corrispondente al numero e al titolo
riportati nell'allegato 3.

11) D: L’art. 3 del bando prevede che il territorio oggetto delle foto e dei video deve essere
il Molise, pertanto si chiede se sono ammessi anche i territori di Campobasso e di
Isernia.
R: No, sono esclusi i due poli urbani di Campobasso ed Isernia così come individuati
e dettagliati al punto 2.2 “Classificazione delle regioni” – IT Molise Nuts 2 - del
Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020.

12) D: Con quante fotografie è possibile partecipare al Concorso fotografico?
R: Ogni partecipante può inviare un massimo di n. 3 fotografie aventi ad oggetto fino
a 3 tematiche fra quelle elencate nell’art. 3 del bando, oppure n. 1 video avente ad
oggetto una o più tematiche.

13) D: Quali sono le tematiche oggetto del Concorso?
R: I partecipanti possono inviare fotografie, o in alternativa video, aventi come oggetto
le seguenti tematiche del PSR Molise 2014/2020:









Paesaggio rurale e agroforestale;
Biodiversità animale e vegetale;
Prodotti agroalimentari;
Attività agricole, zootecniche e di diversificazione extra-agricole;
Innovazione e sviluppo sostenibile;
Borghi e villaggi rurali;
Occupazione e gioventù rurale.

14) D: In quale busta va inserita la domanda di partecipazione (allegato 1) al concorso
fotografico?
R: Nella busta “A”, che dovrà contenere inoltre la liberatoria all’uso delle immagini
(allegato 2) e la copia di un documento d’identità in corso di validità.

15) D: Entro quando è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso
fotografico?
R: Entro il 28 febbraio 2018.

