
 
        La fotografia in locandina è di Carlo Ravetto, dal 2° Concorso fotografico Comunale di Mompantero 

 

        3º Concorso Fotografico Comunale 

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO (Consultabile in forma completa sul sito del Comune e presso gli uffici municipali 
Art. 1 (omissis) 

Art. 2 – TemaIl tema del concorso è “Porte, finestre e cancelli nelle borgate di Mompantero”, interpretabile liberamente da ciascun partecipante. 
Art. 3 – Durata del Concorso Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente regolamento sino al 31 luglio 2022. 
Le fotografie dei concorrenti dovranno essere inviate/consegnate tassativamente entro e non oltre tale data (in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale). 

Art. 4 - Modalità di partecipazione L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono completamente gratuite. 
Per partecipare è sufficiente inviare la/le fotografia/e secondo le modalità qui sotto descritte, insieme ai propri dati e recapiti. 
Ogni autore potrà presentare fino ad un massimo di 2 fotografie, che dovranno essere spedite in busta chiusa, oppure consegnate a mano, negli orari d’apertura degli uffici comunali: Comune di 

Mompantero, Piazza Bolaffi, 1 – 10059. 
Art. 5 - Caratteristiche tecniche delle fotografie Le fotografie potranno essere: in bianco e nero o a colori, verticali o orizzontali. 

Tutte le immagini dovranno essere stampate su carta fotografica, di dimensioni 20x30 cm., e montate su cartoncino nero, dimensioni cm. 30x40. Sulla fotografia non dovrà apparire nessun nome 
o segnale di possibile riconoscimento, i dati dell’autore dovranno essere indicati esclusivamente in un foglio a parte, recante anche i contatti dell’autore stesso. 
La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso le fotografie mancanti dei suddetti requisiti. Inoltre, non saranno ammesse al concorso fotografie: coperte da copyright o tratte da siti con o 

senza licenza di libero utilizzo, manipolate con programmi di fotoritocco (ad eccezione di: modifica del colore, della luminosità o del contrasto, ridimensionamento delle immagini) o ottenute con 
tecniche di fotomontaggio. Qualora le fotografie mostrino persone riconoscibili, occorre allegare liberatoria del soggetto fotografato pena l’esclusione dal concorso, 
 non è consentito partecipare con fotografie che riprendano minori riconoscibili. 

Art. 6 (omissis) 
Art. 7 – Premiazione Le opere in concorso saranno esposte in una mostra fotografica che verrà inaugurata in concomitanza con la 
 premiazione del concorso fotografico. 

I premi verranno consegnati ai vincitori o ai loro delegati, per tutti i partecipanti è prevista la consegna di un attestato. 
I premi eventualmente non ritirati saranno conservati presso gli uffici comunali per mesi due. 
Art. 8 – (omissis) Art. 9 (omissis) 

Art. 10 - Accettazione del Regolamento L’invio delle fotografie e/o la loro consegna al protocollo  
comunale, implica l’accettazione 
 integrale del presente regolamento. 

Art. 11 (omissis)          

I premi sono gentilmente offerti da: 


