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Bando concorso fotografico 
“Immagini di Fontanetto Po ” 2015 

 
 

1. Finalità e tematiche 
Nell’ambito della festa patronale di San Bononio 2015 (4 – 7 Settembre), è bandita la quarta 
edizione del concorso fotografico “Immagini di Fontanetto Po”. 
Il concorso si propone di coinvolgere tutti gli appassionati di fotografia con l’obiettivo di 
rappresentare, attraverso le immagini, la realtà quotidiana di Fontanetto Po. 
 
In particolare, il concorso prevede un’unica categoria: 
 la risaia ed i suoi colori 
 
I premi previsti saranno assegnati in assoluto tra tutti i partecipanti al concorso. 
 
2. Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini senza distinzioni di età, sesso o nazionalità. 
I concorrenti sono chiamati a inviare fotografie che hanno come oggetto le tematiche del concorso 
così come esplicitato nel paragrafo precedente. 
Il territorio oggetto delle fotografia deve essere necessariamente quello di Fontanetto Po. 
La partecipazione è individuale. 
 
3. Tipologia delle fotografie 
Sono ammesse esclusivamente fotografie inedite, in formato digitale, in bianco e nero oppure a 
colori.  
Sono altresì ammesse elaborazioni digitali di immagini fotografiche. 
Ogni concorrente può presentare fino a un massimo di 5 fotografie. 
Le immagini devono avere un’alta risoluzione (almeno 300 DPI in formato jpg). 

4. Iscrizione e termine di consegna delle fotografie 
I concorrenti che intendono partecipare al concorso debbono iscriversi compilando il modulo di 
iscrizione scaricandolo online dal sito www.comune.fontanettopo.vc.it nella sezione Arte e 
Mostre. 
Il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, andrà inviato via email all’indirizzo 
concorso.fontanetto@libero.it, unitamente a una scansione di un documento di identità. 
Il concorrente riceverà in breve tempo riposta di approvazione della sua iscrizione. 
L’invio del modulo di iscrizione implica l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue 
parti. 
Chi avesse difficoltà a inviare per e-mail la scansione del documento di identità può inviare una 
fotocopia all’indirizzo Comune di Fontanetto Po Piazza Garibaldi 5, Fontanetto Po (VC) 13040 o via 
fax al numero 0161 840564. 
Una volta effettuata l’iscrizione, i concorrenti possono inviare le fotografie (massimo 5 immagini 
con le caratteristiche indicate al punto 3). 
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Le fotografie possono essere inviate: 
1. via email all’indirizzo concorso.fontanetto@libero.it allegando anche la scheda personale con 

i dati anagrafici e i recapiti scaricabile dal sito www.comune.fontanettopo.vc.it nella sezione 
Arte e Mostre; 

2. spedite 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); 

3. consegnate a mano presso il Comune di Fontanetto Po negli orari di ufficio. 
 
Il plico dovrà contenere anche la scheda personale 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 venga nominata indicando il riferimento alla categoria 
(v. punto 1). 
Esempi: 
 Fotografia 1 - Titolo: “Il riso”- Categoria: la risaia ed i suoi colori 
 Fotografia 2 - Titolo: “Il mais”- Categoria: la risaia ed i suoi colori 
 
5. Tempistiche 
L’iscrizione al concorso e la consegna del materiale fotografico vanno fatte entro e non oltre 
Martedì 01/09/2015 compilando il modulo scaricabile dal sito www.comune.fontanettopo.vc.it 
nella sezione Arte e Mostre (farà fede il timbro postale oppure l’ora di ricevimento della email). 
 
6. Criteri per la valutazione e commissione giudicatrice 
Le fotografie saranno sottoposte al giudizio di una giuria che valuterà le opere in base ai seguenti 
criteri: 
• coerenza con le tematiche del concorso 
• originalità nei contenuti 
• qualità tecnica e artistica 
• efficacia nella comunicazione 
• aderenza alla realtà trattata 
La giuria è composta da esperti di fotografia/fotografi professionisti del paese Fontanetto Po.  
Il giudizio della giuria è insindacabile, inappellabile e non impugnabile. 
 
7. Premi 
Alla Foto Prima Classificata 100,00 Euro. 
La giuria selezionerà le 2 foto ulteriori fotografie tra tutte quelle arrivate, per ciascuna premio di 
50,00 Euro. 
 
8. Premiazione 
La premiazione del concorso avverrà all’interno di un evento nelle giornate della festa patronale (i 
dettagli saranno successivamente comunicati sul sito web www.comune.fontanettopo.vc.it nella 
sezione Arte e Mostre e comunicati via sms/email a tutti i partecipanti). 

 
9. Pubblicazione del bando ed eventuali integrazioni 
Il bando, il modulo di iscrizione e ogni informazione relativa al concorso possono essere trovati sul 
sito www.comune.fontanettopo.vc.it nella sezione Arte e Mostre. 

http://www.comune.fontanettopo.vc.it/
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L’organizzazione del concorso si riserva di integrare, dandone comunicazione sul sito, il presente 
regolamento, al fine di garantire la correttezza del concorso o eventuali aggiornamenti. 
Per ogni chiarimento, i concorrenti che si iscrivono al concorso potranno contattare 
l’organizzazione via email concorso.fontanetto@libero.it che provvederà a fornire suggerimenti e 
indicazioni. 

 
10. Liberatorie per l’utilizzo 
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. 
Le fotografie potranno essere utilizzate, oltre che per mostre espositive, anche per finalità 
promozionali come pubblicazione su siti, realizzazione di supporti cartacei vari (calendari, agende 
ecc.) e ogni altro utilizzo che il Comune di Fontanetto Po riterrà opportuno, pur sempre 
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente e senza scopo di lucro. 
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. 

 
11. Clausole del concorso 
La partecipazione al concorso implica, da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata 
di tutti gli articoli del Concorso.  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Il materiale inviato non verrà restituito. 
 

 


