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Bando concorso fotografico 2016 

 

Festa Patronale di San Bononio  

“Essenze di Fontanetto Po” 

Arte – Musica - Natura 

Fontanetto Po 2-6 settembre 2016 

 

Bando concorso fotografico 
 

1. In concomitanza con la festa patronale di San Bononio 2016 “Essenze di Fontanetto Po” Arte – 

Musica – Natura (2-6 Settembre 2016), è indetto un concorso fotografico.  

 

2. Il concorso si divide in due sezioni a tema libero: colore e bianco/nero.   

 

3. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di quattro opere per ogni sezione.  

 

4. Sono ammesse esclusivamente fotografie inedite, in formato digitale, a colore oppure in bianco e 

nero.  

Sono altresì ammesse elaborazioni digitali di immagini fotografiche.  

Le immagini devono avere un’alta risoluzione (almeno 300 DPI in formato jpg).  

 

5. I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre  lunedì 22/08/2016 h. 24 (farà fede l’ora di 

ricevimento della email oppure il timbro postale) le fotografie: 

• via email all’indirizzo concorso.fontanettopo@gmail.com  allegando anche la scheda di 

partecipazione con i dati anagrafici e i recapiti, scaricabile dal sito 

www.comune.fontanettopo.vc.it nella sezione Arte e Mostre. E’ importante ricordare che ogni 

fotografia va nominata indicando il riferimento alla sezione (v. punto 4); 

• spedendole, oppure consegnandole a mano, su supporto digitale (CD o DVD) in una busta 

sigillata all’indirizzo Comune di Fontanetto Po Piazza Garibaldi 5, Fontanetto Po (VC) 13040.  

 

E’ facoltativo allegare ai supporti in digitale anche una stampa cartacea delle fotografie (di dimensioni 

massime cm 20x30);  

 

6. Le fotografie saranno sottoposte al giudizio di una giuria che valuterà le opere in base ai seguenti 

criteri:  

• originalità nei contenuti; 

• qualità tecnica e artistica; 

• efficacia nella comunicazione;  
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Bando concorso fotografico 2016 

La giuria è composta da esperti di fotografia/fotografi professionisti di Fontanetto Po e opera a suo 

insindacabile giudizio. Verrà data comunicazione dei risultati ai premiati entro il 24/08/2016.  

 

7. Premi: primo classificato 100 euro, secondo e terzo classificato 50 euro. 

Le opere verranno esposte in via Viotti domenica 4 settembre 2016 dalle ore 9 alle 19. 

La premiazione avverrà nella stessa domenica  4 settembre 2016 alle ore 17.30 in c.so M. Montano 

fronte via Viotti.   

 

8. Per ogni chiarimento, i concorrenti che si iscrivono al concorso potranno contattare 

l’organizzazione via email concorso.fontanettopo@gmail.com o presso gli uffici comunali.   

 

9. Ogni concorrente si impegna a firmare una liberatoria dichiarando di rinunciare a ogni forma di 

copyright sull’utilizzo delle fotografie che rimane a uso esclusivo del Comune di Fontanetto Po. 

Inoltre il Comune di Fontanetto Po declina ogni responsabilità per quanto concerne il contenuto 

della fotografia, qualora dovessero arrecare danno nei confronti persone (fisiche e giuridiche) e 

cose. 

Il concorrente si impegna anche ad autorizzare l’utilizzo dei dati per quanto concerne la legge sulla 

privacy, relativamente a cose e persone ritratte nell’immagine.  

 

10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.   

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

 

 

 


