
REGOLAMENTO  

26° CONCORSO NAZIONALE 

DI FOTOGRAFIA 

Città di Mortara 
 

 

1) Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori residenti in Italia, Città del 

Vaticano e Repubblica di San Marino, con non più di 3 opere per ogni sezione in formato digitale. 

 

2) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza, con la 

partecipazione, l’utilizzo per finalità non a scopo di lucro, quali la pubblicazione sulla pagina Facebook 

del Circolo organizzatore, la stampa delle opere premiate e di tutte le foto ammesse nelle sezioni A-B-C-D 

per allestire la mostra o per altre manifestazioni organizzate dall’associazione.  

 

3) Le immagini digitali e copia del versamento della quota di iscrizione, dovranno pervenire entro il 

12/09/2021 caricandole e compilando il modulo sul sito. 

- I file delle opere dovranno essere in formato JPG  20X30 ad una risoluzione di 300dpi, delle dimensioni 

di 2500 pixel per il lato maggiore e non superiore a 2 Mb. 

Ciascun file dovrà essere denominato con lettere A - B – C - D per l’identificazione della sezione e 

il numero progressivo da 1 a 3 - Autore - Provenienza - Titolo dell’opera Es. (A1-Rossi Enrico-

Roma-La Casa). 

 

4) I file digitali contenenti le immagini non saranno restituiti. 

 

5) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. I risultati saranno 

comunicati tramite e-mail e/o telefono. 

 

6) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto del bando e di accettarne le condizioni.  

 

7) La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese è di: 

Euro 15,00 (1-2 sezioni) - Euro 18,00 (3-4 sezioni) e dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario: 

 

IBAN: IT34A0503456070000000006494   

Banco BPM S.p.a. Filiale di Mortara 

Intestato a: Gruppo Fotoamatori del Circolo Culturale Lomellino 

Copia del versamento dovrà essere caricato nel modulo di partecipazione. 



 

12 settembre 2021 – Termine consegna opere 

14-15-16-17 settembre 2021– Riunione giuria 

19 settembre 2021 – Comunicazione risultati 

Apertura mostra - 24 settembre 2021 

 

PREMIAZIONE 

26 settembre – ore 11 

Palazzo Cambieri 1° piano 

 

PREMI 

 

Sezione A: Tema Libero 

 

1° Classificato: euro 200 

2° Classificato: euro 150 

3° Classificato: euro 100 

 

Sezione B: Motori che passione!! 

 

1° Classificato: euro 200 

2° Classificato: euro 150 

3° Classificato: premio speciale 

 

Sezione C: Salviamo la Natura ! 

Con i vostri scatti cercate di attirare l’attenzione sulla natura.  

Dalla fotografia astronomica a quella subacquea e naturalmente tutta la fauna e la flora selvatica immersa nel 

proprio ambiente naturale, arrivando alla più piccola e concentrata ripresa macro, intendendo per lo più soggetti 

comunemente visibili più o meno anche ad occhio nudo. 

 

1° Classificato: euro 200 

 

Sezione D: Ritratto in bianco & nero 

Il ritratto femminile o maschile in bianco e nero 

 

1° Classificato: euro 200 

 

 

Premi per opere segnalate in tutte le sezioni con immagini a colori o b&n 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrofotografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia_subacquea
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora
https://it.wikipedia.org/wiki/Macrofotografia


 

 

 

Le immagin i  saranno selez ionate  

da una g iur ia di  esper t i ,  d iversa per ogni  sezione.  

 
  
Per le sezioni “Tema Libero” e “Ritratto in bianco&nero”: 

•         Arnaldo Calanca – presidente dell’associazione “Spazio 53 – Visual Imagin” di Voghera (PV) 

•         Franco Fratini – presidente del “Gruppo Fotografico San Paolo” di Rho (MI) 

•         Enrico Galbiati – socio del “Gruppo Fotografico San Paolo” di Rho (MI) 
  
Per la sezione “Motori che passione”: 

•         Marta Costa – presidente del Circolo Culturale Lomellino, fotoamatore 

•         Mario Casali – FIAF delegato provinciale di Pavia 

•         Marico Ferrari - fotoamatore 

•         Paolo Testori - fotoamatore 
  
Per la sezione “Salviamo la natura”: 

•         Bruno De Faveri – fotografo naturalista 

•         Milo Ramella – fotografo naturalista 

•         Ilario Zuccolo – fotografo naturalista 
 

Le opere ammesse saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte nella mostra allestita in occasione 

della 54° Sagra del salame d’oca. 

(Il verbale sarà consultabile durante la mostra) 

Le immagini saranno proiettate alle Giurie in modo RANDOM su schermo 3 x 2 con proiettore Full HD. 

Il giudizio sarà assegnato con metodo tradizionale mediante discussione e valutazione collegiale immagine 

per immagine. 

 

I premi per la sezione “Motori che passione” dovranno essere ritirati personalmente o da incaricato al 

momento della premiazione, pena il decadimento del diritto al premio. 

 

Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini; accettando il regolamento del concorso si 

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie 

inviate. 

Con la partecipazione al concorso l’autore concede l’utilizzo del proprio indirizzo mail per la divulgazione 

interna ad altri organizzatori. Ne autorizza altresì l’uso all’Associazione organizzatrice, per la promozione di 

future edizioni del concorso stesso. 

In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati 

personali: la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento con 

mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo da parte dell’associazione organizzatrice e/o da 

terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 



 

 

Per informazioni:  

Mail circolo: cf.mortara@gmail.com 

Degiorgi Elena: 349.2813024 

Tiozzo Massimo: 338.8163906 

Visita il nostro sito: https://www.circoloculturalelomellino.it/ 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/GruppoFotoamatoriG.CostaMortara 

mailto:cf.mortara@gmail.com
https://www.circoloculturalelomellino.it/

