
 

 

 

Regolamento Concorso Fotografico  

“Caccia alle bellezze di Tavenna” 

1^ Edizione 2014 

 

 

 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco di Tavenna, in occasione dell’Estate Tavennese 2014 organizza 

il 1° Concorso Fotografico “Caccia alle bellezze di Tavenna”. Le foto potranno essere scattate 

durante l’anno in corso.  I fotografi potranno immortalare nei loro scatti ogni aspetto del paesaggio, 

della vita del paese e/o delle feste e manifestazioni svolte nel corso del 2014. 

1. PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori 

residenti in Italia e all’estero ed è a titolo gratuito ed è effettuata mediante la compilazione 

dell’apposito modulo scaricabile dal sito della Pro Loco di Tavenna.  

2. SEZIONI: il concorso è suddiviso in una sola sezione (Colore).  

3. NUMERO DI OPERE: ogni partecipante può presentare un numero massimo di quattro opere.  

4. CD: le opere dovranno essere fornite anche in formato digitale (jpg o tiff ) allegando nel plico, un 

CD recante nome e indirizzo dell’autore.  

5. STAMPE: le stampe, applicate su cartoncino rigido di colore nero (30x40 cm.), dovranno avere 

la dimensione massima di 20x30 cm. per formati rettangolari e massima di 20x20 cm. per formati 

quadrati. Sul retro del cartoncino si dovranno recare nome, cognome, indirizzo, telefono e titolo 

dell’opera.  

6. MANIPOLAZIONE: le immagini sostanzialmente alterate con programmi di fotoritocco, saranno 

estromesse dal concorso. Sono ammesse le modifiche minime relative alla luminosità, contrasto, 

saturazione e bilanciamento dei colori.  

7. AUTORIZZAZIONE: i partecipanti autorizzano a titolo gratuito la Pro Loco a fare uso delle opere 

per scopo promozionale e culturale. L’autore sarà sempre citato.  

8. RESPONSABILITÀ: gli autori sono direttamente responsabili di quanto forma oggetto delle 

opere e di quanto dichiarato nelle schede di partecipazione. Ai sensi della legge 196/2003, ogni  

partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle finalità del 

concorso.  

9. CONSEGNA: le opere accuratamente imballate, con apposita scheda di partecipazione e CD, 

dovranno pervenire entro il 15 agosto 2014 alla Pro Loco Tavenna, Via Roma 79, 86030 

Tavenna(CB) oppure essere consegnate a mano tutti i giorni allo stesso indirizzo. 

10. GIUDIZIO: il giudizio sarà espresso dai visitatori della mostra presso l’edificio scolastico che 

potranno esprimere al massimo 3 preferenze, mediante scheda di votazione consegnata ai 



visitatori. Il giudizio è inappellabile ed insindacabile e la partecipazione al concorso implica 

l’accettazione del regolamento. 

PREMI 
1° CLASSIFICATO: coppa offerto dalla Pro Loco Tavenna 
 2° CLASSIFICATO: coppa offerto dalla Pro Loco Tavenna 
 3° CLASSIFICATO: coppa offerto dalla Pro Loco Tavenna 
Il verbale di giuria verrà pubblicato sul sito della Pro Loco di Tavenna  
Saranno inoltre contattati telefonicamente soltanto i vincitori tramite recapito riportato sulla scheda 
di partecipazione, almeno tre giorni prima della premiazione. 
 
GIURIA 
 La giuria (scrutatori) sarà nominata dalla Pro Loco di Tavenna e sarà composta da tre persone e 
la sua composizione sarà resa nota entro il 17 agosto 2014, sul sito della Pro Loco. 
DATE 
 Termine presentazione opere: 15 agosto 2014.  Le date di premiazione e mostra fotografica, 
saranno pubblicate sul sito internet della Pro Loco.  
 
INFO 
Gustavo Quaranta: 338 3824219 gg.quaranta@katamail.com  
Sito: 
http://prolocotavenna.altervista.org/ 
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