
                     

MARUBIUM IN UN CLICK 2023 
concorso fotografico QUinTa edizione 

Il Comune di Maruggio, in collaborazione con la Compagnia Teatrale La Filodrammatica 

Maruggese e FITA Puglia ( Federazione Italiana Teatro Amatori ) e con il patrocinio della Regione 

Puglia, al fine di coinvolgere gli amanti della fotografia di qualsiasi età, nel mondo del teatro 

amatoriale e nella promozione del proprio territorio organizza, all’interno della 6^ Rassegna 

Regionale di Teatro Amatoriale “PREMIO MARUBIUM 2023”, la Quinta Edizione del Concorso 

Fotografico MARUBIUM IN UN CLICK”. 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1-  Il suddetto Concorso Fotografico è articolato in due sezioni: 

A) “MARUBIUM… NASCE QUI”; 

B) “MARUBIUM FOTO DI SCENA”. 

ART. 2- La partecipazione al concorso è gratuita, è aperta a tutti i fotografi ed appassionati residenti in 

Puglia, che, iscrivendosi, accederanno alla fase A “MARUBIUM… NASCE QUI” inviando n. 3 immagini a 

colori e/o bianconero del Territorio Maruggese. 

 

ART. 3- Le immagini dovranno essere in formato jpg, rapporto 2:3, con lato più lungo non inferiore a 4000 

pixel e risoluzione di stampa 300 ppi e non saranno restituite. Le immagini non conformi alle specifiche 

sopra descritte non verranno esaminate. 

ART. 4- Le opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale devono essere di completa 

proprietà dell’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 

presentate e, salvo espresso divieto scritto, ne autorizza la riproduzione da parte dell’organizzazione, 

comunque senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore stesso. 

ART. 5- Le fotografie, spedite via e – mail entro e non oltre il 05 Dicembre 2022 al seguente indirizzo: 

premiomarubium@libero.it (farà fede la data e l'ora di ricezione della mail), dovranno riportare nome, 

mailto:premiomarubium@libero.it


cognome, indirizzo dell’autore e didascalia e come oggetto la dicitura “Concorso Fotografico MARUBIUM 

IN UN CLICK 2023”. 

Gli invii giunti oltre il termine di presentazione non saranno giudicati.  

ART. 6- Il giudizio della giuria, formata dal Comitato Artistico/Organizzativo del PREMIO MARUBIUM 2023 

e da critici ed esperti del settore, è insindacabile ed inappellabile. 

 

ART. 7- In occasione della conferenza stampa di presentazione del PREMIO MARUBIUM 2023 che si 

terrà a Gennaio 2023 (con data da destinarsi) presso l’aula consiliare del Comune di Maruggio verrà 

decretato e premiato il vincitore della fase A del concorso: “MARUBIUM… NASCE QUI”, autore dello 

scatto più bello e suggestivo tra tutti quelli pervenuti, che verrà inserito nella brochure della rassegna  e 

utilizzato come immagine di copertina Facebook della pagina del PREMIO MARUBIUM per tutta la durata 

del concorso teatrale. 

ART. 8- I fotografi finalisti saranno in tutto 6. Sempre durante la conferenza stampa verranno quindi, 

oltre al vincitore della fase A che vi accede di diritto, comunicati gli altri cinque nominativi dei fotografi che 

saranno selezionato per la fase B del concorso:  “MARUBIUM FOTO DI SCENA”,  uno per ognuna delle sei 

serate teatrali in concorso previste dalla rassegna. 

ART. 9- Tramite sorteggio ad ogni fotografo finalista verrà assegnata una serata teatrale in concorso. Al 

termine della quale il fotografo invierà, sempre via email e sempre con le stesse modalità della fase A,  i 

suoi 3 migliori scatti a colori e/o bianconero, che siano riusciti a rappresentare l’affascinante e complessa 

realtà della messa in scena durante la rappresentazioni teatrale. 

 

ART. 10- In occasione della serata di premiazione del PREMIO MARUBIUM 2023 che si terrà a Maggio 

2023 (con data da destinarsi) presso il Cine Teatro Impero di Maruggio (TA) i migliori scatti dei sei fotografi  

di scena finalisti saranno in mostra c/o il foyer del Teatro e verranno premiate le prime 3 più belle foto di 

scena di tutta la rassegna: 

- “MARUBIUM IN UN CLICK - FOTO DI SCENA” 1° posto; 

- “MARUBIUM IN UN CLICK - FOTO DI SCENA” 2° posto; 

- “MARUBIUM IN UN CLICK - FOTO DI SCENA” 3° posto; 

- Riconoscimento a tutti i sei fotografi finalisti che hanno partecipato. 

I premi non sono cumulabili. 

 

ART. 12- La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente 

regolamento. 

Info & contatti: 

Dir. Artistico PREMIO MARUBIUM 2023  AMADIA SANSONETTI   

Tel: 340 87 56 886 Email: premiomarubium@libero.it 

mailto:premiomarubium@libero.it

