
  



   

   

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Il Palio Sestese…  

la due giorni della festa di Sesto Calende” 

________________________________________________________________ 

Per partecipare al concorso è necessario sottoscrivere il modulo di iscrizione.  

 Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito web del Fotocinevideoclub  

Verbano (www.fcvcverbano.com) ed è pubblicato in calce al presente regolamento 

________________________________________________________________ 

1. TEMA DEL CONCORSO 

Tema del concorso è: 

“Il Palio Sestese… la due giorni della festa di Sesto Calende” 

 

2. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Non è consentita la partecipazione ai membri organizzativi.  

L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito web 

del Fotoclub o in calce la presente regolamento.  Il modulo dovrà essere compilato in stampatello leggibile inviato, 

unitamente alle fotografie, all’indirizzo di posta elettronica fcvcverbano@gmail.com 

Le richieste d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire a partire da LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017 ED ENTRO E 

NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2017.  

L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite e-mail. Ogni partecipante è 

responsabile del contenuto delle proprie opere: partecipando al concorso si dichiara di possedere i diritti legali e 

d’immagine per quanto ritratto.  Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite e scattate nelle giornate 

dell’Evento “Palio Sestese - La Città in Festa - 9-10 Settembre 2017”  

3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 

 

I concorrenti possono presentare al massimo 3 fotografie realizzate con fotocamera e/o telefonino. 

Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero e dovranno essere trasmesse in formato digitale (file con  

estensione/formato jpg e risoluzione a 300 dpi).  

Le 3 fotografie vincenti verranno stampate in formato 20cm x 30cm. Le opere che non rispetteranno tali requisiti 

verranno adattate al momento della stampa. 

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto.nr foto 

Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione. 

Non sono ammessi: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di cattivo gusto o che 

abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un 

contenuto razzista o incito all’odio o alla violenza. 
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4. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria effettuerà una selezione delle fotografie pervenute, 

presentate loro in forma anonima. In seguito, le fotografie selezionate saranno giudicate da una giuria tecnica, che 

valuterà gli scatti fotografici secondo criteri di creatività, composizione e originalità interpretativa.                                                                                                           

I vincitori saranno avvisati tramite posta elettronica. 

 

5. PREMI 

 

Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi: 

 

• Primo Classificato: UN BUONO SPESA DI EURO 100, spendibile presso un negozio di fotografia di Sesto 

Calende e la TESSERA del Fotoclub per l’anno 2018  

• Secondo Classificato: DUE LIBRI FOTOGRAFICI editi dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni 

Fotografiche) e la TESSERA del Fotoclub per l’anno 2018 

6. PREMIAZIONE 

 

Il 21 Ottobre 2017, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Sesto Calende si terrà una serata pubblica in cui 

verrà proiettato il video della gara dei Dragon Boat dei Rioni Sestesi, dalle eliminatorie alla finale, e della cerimonia 

di assegnazione del Palio cittadino all'equipaggio vincitore. In occasione di tale serata si terrà la premiazione dei 

vincitori del Concorso Fotografico.  Le fotografie premiate saranno esposte durante la serata e saranno donate al 

Comitato Palio dal Fotocinevideoclub Verbano. 

 

7. DIRITTI DI UTILIZZO 

 

Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie, il fotoclub ne acquisisce i diritti. Tale diritto 

verrà comunque esercitato citando l’autore dell’opera per eventuali pubblicazioni/stampa. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

II dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della 

partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite e-mail 

a tutti i partecipanti e pubblicata sul presente sito. 

 

  

• Terzo Classificato: UN CESTO DI FORMAGGI LOCALI gentilmente offerto dal Caseificio NORDEN 
di Osmate (VA) e la TESSERA del Fotoclub per l’anno 2018  

 



   

   

MODULO DI ISCRIZIONE 

“Il Palio Sestese…  

la due giorni della festa di Sesto Calende” 

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

NOME________________________________COGNOME____________________________ETA’_______ 

 

INDIRIZZO_____________________________________________n°_________CITTA’_______________ 

 

TELEFONO______________________E-MAL________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL SUDDETTO CONCORSO E A TAL FINE INVIA LE SEGUENTI FOTOGRAFIE: 
 

FOTOGRAFIA N°1 

TITOLO__________________________________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFIA N°2 

TITOLO__________________________________________________________________________________ 

 

FOTOGRAFIA N°3 

TITOLO__________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti. In ottemperanza al d. lgs. 

196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal 

regolamento. Acconsento inoltre all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate. 

 

LUOGO __________________________ DATA_____/_____/2017 

 
 

                                                                                               FIRMA______________________________________ 

 


