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1. Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori ed è Gratuito. 

 

2.  Il concorso fotografico è a tema: "MONTEDORO: un Monte di Ulivi, di Grano e di Storia ". Gli scatti dovranno 
essere effettuati dall'interno dell'Area indicata nella MAPPA MONTEDORO-SCAPEZZANO* allegata al presente 
documento ovvero con un margine di tolleranza di 100 mt dal perimetro indicato in Mappa dalla linea di colore 
rosso: 

         

        

 
 Montedoro è il territorio che si estende a nord di Scapezzano ed ha come limite naturale a nord il fiume Cesano. 

Montedoro così chiamato per l’abbondanza dei raccolti di grano, è un colle suggestivo e panoramico che sovrasta 
il fiume Cesano ed il Mare Adriatico. Il suo territorio è vocato soprattutto alla coltivazione del grano e dell’ulivo 
secondo metodi tradizionali a basso impatto. Montedoro è una località ricca di storia dove sono stati rinvenuti 
importanti reperti archeologici (fibule di bronzo, punte di lance e vasetti sono conservati ed esposti presso il 
Museo Archeologico di Ancona ed il Museo dell'Agricoltura alle Grazie di Senigallia) e tracce di insediamenti di 
vari periodi storici: un primo insediamento risalente all’Età del Ferro, uno molto importante del periodo Piceno ed 
uno del periodo Romano. La zona di Montedoro è oggi un’interessante meta per acquisti diretti di Prodotti Tipici 
presso le  aziende agricole della zona (i Punti Vendita sono nella Mappa) oltre che per passeggiate ed escursioni 
presso la “Selva di Montedoro” che rientra tra le Aree Floristiche Protette della Regione Marche per la presenza di 

due varietà floristiche rarissime: il Dracunculus Vulgaris  e l’Iris Foetidissima  e 

per la manifestazione estiva “Poesia nel Silenzio” (Mercoledì 6 Agosto 2014), evento di poesia “sotto le stelle” che 
richiama di anno in anno un pubblico sempre più numeroso presso la Chiesetta di Montedoro. 
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3.    Ogni autore può partecipare con un massimo di tre opere sia a colori che in bianco e nero; queste potranno essere   

        inviate anche soltanto su supporto virtuale, in formato jpeg, con risoluzione non inferiore a 300 DPI. Nel caso in  

        cui le opere siano inviate in forma stampata, queste dovranno avere un formato 20cmx30cm. Saranno accettati  

       anche formati inferiori, fino a un minimo di 12cmx16cm, purché montati su cartoncino di formato 20x30. Ogni  

       opera dovrà recare il Titolo (1), Nome (2) e Cognome (3) dell'autore oltre all’Indirizzo di Residenza (4) e la Mail  

        personale (5). In difetto di qs. elementi le opere NON VERRANNO AMMESSE al Concorso Fotografico. Inoltre ogni   

       opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal presente concorso fotografico. Ogni autore è personalmente  

        responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione al concorso comporta la concessione da  

       parte degli autori alla MONTEDORO srl del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici ed  

       economico-promozionali dei propri prodotti e/o del territorio. L'utilizzo delle immagini può comportare la   

       menzione sull'immagine dell'Autore o la sua riconducibilità in nota. I files delle opere non verranno restituiti,  

        rimarranno di proprietà della MONTEDORO srl che ne farà libero uso. Delle prime 10 opere classificate, saranno  

       richiesti files in alta definizione per utilizzi promozionali e/o per eventi culturali del distretto territoriale del  

        Marchio "Terre di Frattula" , che comprende i Comuni di Senigallia, Trecastelli e Corinaldo, tutti nella  

       Provincia di Ancona. MONTEDORO srl ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 procederà al trattamento dei dati  

        forniti dagli Autori delle opere nel rispetto della normativa in materia. La partecipazione al concorso comporta, da  

        parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro  

       utilizzazione da parte della MONTEDORO srl. 

           

 

 

4.  L’invio delle opere dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24,00 del 30/06/2014 all'indirizzo di posta elettronica                        
montedororealfood@gmail.com o presso MONTEDORO SRL Via Donnella, 111 - Scapezzano di Senigallia (AN) 

 

5.  L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria del Concorso 
Fotografico.  

 

6.  La Giuria del Concorso Fotografico "MONTEDORO: un Monte di Ulivi, di Grano e di Storia "  è composta da 5 
componenti: 2 espressione del mondo della fotografia, della comunicazione e dell'arte; 2 espressione delle 
Associazioni del territorio; 1 nominato da Montedoro srl.  

 Ognuno dei 5 componenti la Giuria esprimerà un voto da 1 a 10 per ognuno dei seguenti criteri di giudizio:  
     
    - INTERPRETAZIONE DEL TEMA  
    - EMPATIA  
                      - ADERENZA ALLA REALTA’.  
 Ogni opera pertanto potrà ricevere complessivamente un punteggio massimo di 150 punti 
 
7.  La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento, ed è vietata ai soci 

della MONTEDORO srl e ai membri della Giuria.  
 

8.  La premiazione delle opere avverrà sabato 5 LUGLIO alle ore 21.00, al termine del Corso di Avviamento 
all'Assaggio dell'Olio Extra Vergine di Oliva che si terrà presso il Frantoio Montedoro di via Donnella, 111 – 
Scapezzano – Senigallia (AN) 60019 – ITALY, inizio ore 19,00. 
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9.  Elenco dei 10 Premi del I° Concorso Fotografico MONTEDORO a tema: "MONTEDORO: un Monte di Ulivi, di 
Grano e di Storia ":  

 

 1° Premio:   

  

 CESTO REGALO  con: n.2 Bottiglie da 0,5 Lt. di RAGGIA DI MONTEDORO Olio di Oliva 

Extravergine Monovarietale + n.2 Bottiglie da 0,25 Lt. di “RAGGIA BIO” Olio di Oliva Extravergine Monovarietale +  

n.2 Confezione da 250 gr. di Fettuccine Roncarati da Farina di Grano Macinata a Pietra Az. Agr. Roncarati + n.2 

Bottiglie da 0,50 Lt. di Visciola dell’Az. Agr. del Cardinale  
    

 

+ 
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 2° Premio: 
        

 CESTO REGALO  con: n.1 Bottiglia da 0,5 Lt. di RAGGIA DI MONTEDORO Olio di Oliva 

Extravergine + n.1 Bottiglia da 0,5 Lt. "PROGETTO QUALITA' “ + Set di Pani (4pz.) di: Canapa, Segale, Curcuma ed 

Integrale dell'Az. Agr. Roncarati + n.1 Bottiglia da 0,50 Lt. di Visciola dell’Az. Agr. del Cardinale 

                                             

 

 

 

 
 

+ 
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 3° Premio: 

        

 CESTO REGALO  con: n.1 Bottiglia da 0,25 Lt. di “RAGGIA BIO” Olio di Oliva Extravergine 

Monovarietale del Frantoio Montedoro + n.1 Bottiglia da 0,50 di "PROGETTO QUALITA' MONTEDORO" Olio Extra 
Vergine di Oliva del Frantoio Montedoro + n.2 Sacchetto da 1 Kg. di Farina di Grano Macinata a Pietra Az. Agr. 
Roncarati + n.1 Bottiglia da 0,50 Lt. di Visciola dell’Az. Agr. del Cardinale 

 

                       

+ 
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   4° Premio:   
 
        n.3 Bottiglie da 0,25 Lt. di “RAGGIA BIO” Olio di Oliva Extravergine Monovarietale del Frantoio Montedoro 

                  

                                       

  
 
 

+ 
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 5° Premio: 
 
 n.3 Sacchetto da 1 Kg. di Farina di Grano Macinata a Pietra + Set di Pani (4pz.) di: Canapa, Segale, Curcuma ed 

Integrale + n.2 Confezione da 250 gr. di Fettuccine Roncarati da Farina di Grano Macinata a Pietra Az. Agr. 
Roncarati  

 

                        

 

+ 
 

                 

 
 
 
 



REGOLAMENTO I° CONCORSO FOTOGRAFICO MONTEDORO 
 

8 
MONTEDORO SRL – Strada della Donnella, 111 – Scapezzano di Senigallia (AN) 60019 – www.frantoiomontedoro.it – montedororealfood@gmail.com 

  
 
6° Premio: 
 

    BUONO SPESA* PER ACQUISTI IN AZIENDA    

                                                  

                       AZ. AGR. MANIZZA MIRTA 
VENDITA DIRETTA di Olio extravergine di oliva, Vino comune da tavola, Legumi, Ortaggi di stagione 

 
 
  
 

  
 7 ° Premio 
    

                

 

 

DEGUSTAZIONE* PER 4 PERSONE 
PRESSO FRANTOIO MONTEDORO 
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       8° Premio:             
 
 

                   BUONO SPESA* PER ACQUISTI IN AZIENDA 

                                                  

 

               AZ. AGR. MULTIFUNZIONALE DEI CONTI  
        FATTORIA DIDATTICA 
 

VENDITA DIRETTA di Olio extravergine di oliva, Carni fresche di Bovino, Suino, Ovino e bassa corte,  
Ortaggi e Frutta di stagione 

  
 
 
 

 9° Premio:  

 
 n.2 Bottiglie da 0,50 Lt. di Visciola dell’Az. Agr. del Cardinale 
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 10° Premio:  
 

                                                                 

                   

                  COLAZIONE* PER 4 PERSONE 

               PANIFICIO SBRISCIA - SCAPEZZANO 

 

 
10. MONTEDORO srl, pur assicurando la massima cura nella custodia di quanto pervenuto, declina ogni responsabilità 

per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, da qualsiasi causa originati. Le opere saranno restituite solo a 
seguito di espressa richiesta: le spese di spedizione saranno a carico dell’ autore. 

 
 Gli autori autorizzano la MONTEDORO srl alla pubblicazione delle opere in concorso sulla pagina Facebook del 

FRANTOIO MONTEDORO, su quella del Marchio MONTEDORO REAL FOOD, presso il sito 

www.frantoiomontedoro.it e presso le "Osterie di Scapezzano" aperte nel periodo della Festa CASTELLANA (1-3 

Agosto 2014)  e della Festa dell'OLIO NUOVO (Novembre 2014)  .  

 

        Eventuali informazioni aggiuntive sono disponibili presso la Pagina Facebook di MONTEDORO 
REAL FOOD, presso il sito web www.frantoiomontedoro.it o all’indirizzo di posta elettronica 
montedororealfood@gmail.com 
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11. Elenco delle Strutture ricettive della Zona Montedoro-Scapezzano presso le quali soggiornare: 

“Locanda Strada della Marina”  Casa di campagna un tempo, ristrutturata cercando di rispettare il più possibile le  

antiche tradizioni contadine, è una country-house a pochi minuti da Senigallia. Le nove 
camere, con travi a vista,  arredate con mobili d’epoca, fruiscono di moderni servizi 
come wifi libero, tv digitale, minibar, aria condizionata. Il ristorante, ospitato nel 
vecchio essiccatoio delle foglie di tabacco, propone una cucina marchigiana 
tradizionale, con prodotti genuinamente autoctoni secondo un criterio di rispettosa 
stagionalità.  

                                                                                La piscina e la vasca idromassaggio sono aperti da maggio a settembre.         

 

                                                                     Via Strada della Marina, 265 – Loc. Scapezzano di Senigallia (AN) 
                tel. 071 6608633 - fax 071 6611727 - cell. 331 6963300 
               www.locandastradadellamarina.it - info@locandastradadellamarina.it 

 
 
 

“Hotel Bel Sit” Historic Home:   Hotel, Ristorante,  piscina tra gli olivi, due campi da tennis in erba sintetica ed il nuovo centro   

                                  benessere "Natura Wellness" con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco ed area relax, la  
                                                                  sala fitness ed il centro salute                               

 

                                                                 Via Cappuccini, 15  Loc. Scapezzano di Senigallia (AN) 
                                                 Tel 071-660032; www.belsit.net -  info@belsit.net                             

 

 

 “Verde Mare” Country House: clima familiare, accoglienti camere panoramiche, cucina tradizionale e casalinga, solarium,  

                 laghetto privato, spazio giochi anche coperto. 

 

               Strada delle Vigne, 273  - Loc. Scapezzano di Senigallia 
                   tel. 0716610029 – fax 0716610029     
                                 www.agriturismoverdemare.it ; info@agriturismoverdemare.it    

 
 
 

“ Tenuta il Giogo” Country House: piscina, maneggio, pista per atterraggio e decollo deltaplani, tiro con l'arco, tennis e una  

          curata cucina con menù di carne e pesce. 

 

                                                                         Via Fonti, 5 – Loc. Monterado di Trecastelli (AN)  
                                         tel. 071 7957818 - fax 071 7958713 - www.ilgiogo.it ;  info@ilgiogo.it 
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B&B: “Fonte Antica” Appartamento indipendente parte di una casa colonica “centenaria” tipica marchigiana, appena  

    ristrutturata con tetto a pianelle e travi in legno. La casa colonica, immersa nel verde delle colline tra  
    gelsi e querce secolari. L'arredamento è in stile rustico-elegante. La prima colazione, con prodotti tipici  
    locali, a disposizione all'arrivo, con fornitura settimanale (servizio di B&B self-contained) 

 

                                     Strada dei Cappuccini, 11 -  Scapezzano di Senigallia (AN)  
                     Tel. 071.6608540; www.fonteantica.altervista.org;  marilenamoroni@libero.it 

 
 
 

B&B: “Lo Scornabecco” Al centro di Scapezzano, a 20m dalla Balconata Panoramica, realizzato con materiali naturali,  

         energie alternative ed economicamente sostenibili. La prima colazione offre una vasta scelta tra:  
         latte, caffè, espresso, the, succo di frutta, dolci casalinghi e/o da forno, fette biscottate e pane  
         fresco con marmellata, yogurt e frutta fresca 

 

                                                 Via Antonio Fratti, 18 -  Scapezzano di Senigallia (AN)  
          Tel. 071.6871030; cell. +39 340. 4105793; www.loscornabecco.it;  loscornabecco@alice.it  

 
 
 

B&B: “Raggio di Luna”     Promuove un turismo sostenibile, ecologico, a basso impatto ambientale. Le nostre colazioni sono  

           preparate con prodotti locali e biologici (a km.0) e del commercio equo-solidale: frutta di stagione,  
           yogurt, cereali, biscotti, torte, pane, succhi di frutta, marmellate di nonna Giuseppina, miele,  
           zucchero di canna grezzo, latte, caffè, the, tisane, cacao, crema al cioccolato  

 

                                                   Loc. Casini Soccorso, 29 - 60019 Scapezzano di Senigallia (AN) 
          Tel: 071 660595; www.ilraggiodiluna.it; bbraggiodiluna@alice.it 

 

 

 “Il Vecchio Scornabecco”:  L'Agriturismo nasce da una casa colonica di antica data, ristrutturata in modo accurato,  

                  all’interno dell'Az. Agraria Cercamondi, un piccolo appezzamento di ca. 8 ettari di terreno con  
                  numerosi olivi secolari. Posto ideale per conciliare piacevoli momenti di tranquillità e relax ad  
                                                                  attività salutari, all'insegna della natura e del semplice silenzio  

 

                Strada scornabecco, 85 - 60019 Scapezzano (AN) 
                  Tel. 329 3213594 www.ilvecchioscornabecco.com 
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* MAPPA MONTEDORO-SCAPEZZANO ALLEGATA INDICANTE L’AREA ALL’INTERNO DELLA QUALE POTRANNO ESSERE 

EFFETTUATI GLI SCATTI AMMISSIBILI AL: 

 I° CONCORSO FOTOGRAFICO MONTEDORO dal tema: “MONTEDORO: UN MONTE DI ULIVI, DI GRANO E DI STORIA” 

 

     

 

 

 

Le seguenti immagini intendono identificare, quindi delimitare, l’ ”AREA MONTEDORO-SCAPEZZANO” entro la quale  si 

dovranno effettuare gli scatti: 

 

      

             STRADA DI MONTEDORO (Case Garbatini)    STRADA DELLA DONNELLA, civico 120  

 

 

      

  STRADA DELLA DONNELLA, civico 102    STRADA DELLA PIANA 
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   STRADA SAN MICHELE MOLINELLO     STRADA DI MAIANO 

 

 

 

   

 STRADA DI MAIANO – STRADA DELLA BISCIA                          VIA DELLE CONE 

 

 

 

* Nota Bene:  

- I Vincitori dei Premi sopraelencati (soggiorni di una notte, percorso benessere, cena e degustazione) dovranno 

contattare le Direzioni delle diverse Strutture Ricettive per concordare/prenotare la data in cui godranno del 

Premio; 

-  I Premi indicati come soggiorno per 2 persone sono da intendersi: 1 notte per due persone e colazione; 

-  Il soggiorno “Tenuta Il Giogo” prevede per 2 persone: cena, pernottamento e colazione; 

- Il “Percorso Relax in esclusiva per due persone” presso il Centro “Benessere Wellness” dell’Hotel Bel Sit 

comprende: Sauna finlandese, Bagno turco, Vasca idromassaggio Jacuzzi, Doccia emozionale ed Area Relax con 

tisane. 

- La “Cena al Tramonto” presso Country House Verde Mare comprende per due persone: primo, secondo, contorno, 

acqua, vino della casa e caffè. 

- I Buoni Spesa sono rispettivamente di 25€ presso l’Azienda Agricola Manizza Mirta e di 15€ presso l’Azienda 

Agricola Multifunzionale dei Conti 

- La Colazione offerta dal Panificio Sbriscia di Scapezzano comprende un Cappuccino ed una Brioche a persona 

- Tutto quanto non espressamente menzionato nel presente documento non è compreso nei Premi del Concorso 

Fotografico 
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