
  



BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 
il Circolo Fotografico “Centro Stile Salgareda” organizza nell’estate 2018 il IV concorso fotografico nazionale dal tema: 

 

 REGIONI: PATRIMONIO DI PAESAGGIO, CULTURA E TRADIZIONE  

RAPPRESENTA CON UN MASSIMO DI TRE FOTOGRAFIE LA TUA REGIONE (DI NASCITA O DI RESIDENZA): FA' IN MODO CHE TUTTI POSSANO CONOSCERNE 

PAESAGGIO, STORIA, LUOGHI O TRADIZIONI. RICORDIAMO CHE NON SIAMO COLLEZIONISTI DI CARTOLINE MA CERCHIAMO FOTOGRAFIE CHE RAPPRESENTINO 

L'ESSENZA E LA CULTURA DEL TERRITORIO. 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotografi e fotoamatori senza alcuna limitazione (i minori dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori); data di inizio 

del concorso è fissata in domenica 15 luglio 2018, mentre il termine ultimo per l’invio delle fotografie sarà SABATO 25 AGOSTO 2018 (farà fede il timbro postale) 

dopo tale data le immagini inviate non saranno prese in considerazione. 

La giuria sarà composta dai membri del Consiglio Direttivo del Circolo Fotografico “Centro Stile Salgareda”; il giudizio della commissione è insindacabile e saranno 

valutati i seguenti aspetti: attinenza al tema, composizione fotografica, creatività, scelta del soggetto, tecnica, nitidezza e pulizia dello scatto. Ogni concorrente 

potrà inviare un massimo di tre fotografie, con le modalità descritte in seguito.  

 

Saranno ammesse sia immagini a colori sia in bianco e nero; al fine di non favorire la sola bravura nel fotoritocco, si rammenta che le fotografie non dovranno 

esibire evidenti modifiche in post-produzione; sono concesse le operazioni di sviluppo tradizionali e alcuni semplici perfezionamenti quali, ad esempio, il taglio 

dell’inquadratura, la regolazione di contrasto, colori e bilanciamento del bianco. Non sono ammesse invece cancellazioni o aggiunte, cornici, manipolazioni evidenti 

o firme, anche se piccole, pena l’esclusione dal concorso ad insindacabile giudizio della commissione (la commissione si riserva di richiedere il file originale o il 

negativo fotografico in caso di dubbi). 

MODALITA’ DI INVIO DELLE FOTOGRAFIE 

Le fotografie, unitamente al modulo di iscrizione sotto riportato, andranno consegnate stampate in formato 20x30 e montate su supporto rigido (cartoncino nero) 

di dimensioni 30x40 (o A3) e spedite al seguente indirizzo: 

Studio Filippo Cavezzan – via Postumia 5/2 – 31047 Ponte di Piave (TV) 

è accettata anche la consegna a mano del plico negli orari d’ufficio – 9:00-12:00 / 15:00-19:00. Ogni fotografia deve riportare sul retro del cartoncino le seguenti 

informazioni: Nome e Cognome autore – Regione e soggetto rappresentati – Titolo della fotografia – Data di scatto.  

Partecipando al concorso l’autore dichiara: 1) di aver letto per intero il bando e di conseguenza compreso e accettato il regolamento del concorso; 2) di essere il 

legittimo titolare nonché autore delle fotografie presentate in concorso, di detenerne i diritti e di assumersi ogni responsabilità circa il contenuto delle stesse, 

incluse eventuali liberatorie necessarie in caso di soggetti ritratti; 3) di autorizzare gli organizzatori all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate per scopi quali, ad 

esempio, proiezioni pubbliche, mostre fotografiche, pubblicazione on-line sul sito del Circolo, su social network o su altro supporto, citandone l’autore. 4) di 

autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati personali per gli scopi organizzativi del concorso. 

Premi e data della mostra con l’esposizione delle foto partecipanti e conseguente premiazione dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Circolo Fotografico 

Centro stile all’indirizzo www.centrostilesalgareda.com e sulla pagina Facebook @centrostilesalgareda e comunicate tempestivamente ai partecipanti via mail. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL IV CONCORSO FOTOGRAFICO “REGIONI: PATRIMONIO DI PAESAGGIO, CULTURA E TRADIZIONE” 

> DATI AUTORE (SCRIVERE CHIARAMENTE E IN STAMPATELLO – allegare alla presente copia del documento d’identità): 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

REGIONE  

RECAPITO TELEFONICO  

INDIRIZZO EMAIL  
 

> TITOLO DELLE FOTOGRAFIE: 

FOTO 1.  

FOTO 2.  

FOTO 3.  
  

> FIRMA DEL PARTECIPANTE PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO, L’AUTORE (o genitori, se 

minorenne) 

 

 

http://www.centrostilesalgareda.com/

