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FOTOGRAFIA
DI STRADA
l’attimo impresso

Concorso
fotografico
Edizione 2020

Pro Loco 
San Giorgio della Richinvelda

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Fotografia di strada: l’attimo impresso

Cognome ................................................................................................................................................

Nome .............................................................................................................................................................

Via .........................................................................................................................................................................

Cap ........................................Città ...........................................................................................................

Provincia ......................... Stato estero ..........................................................................

Telefono ....................................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................

Titolo fotografie presentate:

1. ..............................................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................................

Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico bandi-
to dalla Pro Loco San Giorgio della Richinvelda “Fotografia di 
strada: l’attimo impresso” di cui accetto in tutte le sue parti il 
regolamento. Dichiaro che il materiale fotografico presenta-
to al concorso è originale, mai pubblicato e non lede in alcun 
modo i diritti di terzi.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR)  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) au-
torizzo la Pro Loco San Giorgio della Richinvelda al trattamen-
to dei dati personali sia in forma cartacea che informatizzata 
per i fini del presente Concorso fotografico.

Data ...........................................................................

Firma ...............................................................................................................................................................

REGOLAMENTO
ART. 1 - Il tema del concorso è “Fotografia di 
strada: l’attimo impresso”.
Le fotografie dovranno rappresentare momenti 
della vita quotidiana e cogliere aspetti della 
realtà come paesaggio umano che documentino 
il vivere quotidiano nei paesi del Comune di San 
Giorgio della Richinvelda.
Per essere ammesse, le foto dovranno contenere 
elementi distintivi e riconoscibili di luoghi nei 
paesi del Comune di San Giorgio della Richinvelda.

ART. 2 - Ogni autore può partecipare con un 
massimo di tre fotografie. La partecipazione è 
individuale e gratuita, aperta a tutti coloro che 
alla data del 30 settembre 2020 abbiano com-
piuto 18 anni.

ART. 3 - Sono ammesse fotografie a colori e in 
bianco e nero, sia con orientamento orizzontale 
che verticale con le seguenti specifiche: forma-
to JPEG ( jpg) con risoluzione 300 dpi, lato lungo 
compreso tra 1200 e 1400 px.
Non sono ammesse elaborazioni digitali in post 
produzione.
Ogni file dovrà essere nominato nel seguente 
modo: Cognome_Nome_Titolo_Luogo. 

ART. 4 - Le fotografie dovranno essere inedite e 
non essere mai state presentate in altri concorsi.

ART. 5 - I partecipanti dovranno inviare i file a 
prolocorichinvelda@gmail.com assieme alla 
scheda di partecipazione debitamente compila-
ta, utilizzando la piattaforma wetransfer, entro 
il 30 SETTEMBRE 2020. Ai partecipanti verrà data 
conferma dell’avvenuta ricezione e della regi-
strazione delle fotografie. 

ART. 6 - Ogni autore autorizza la riproduzione 
delle proprie opere per gli scopi istituzionali del-
la Pro Loco San Giorgio della Richinvelda che le 
riprodurrà con la menzione dell’autore.

ART. 7 - Ogni autore è personalmente responsa-
bile del contenuto delle proprie opere e dispen-
serà la Pro Loco San Giorgio della Richinvelda da 
qualsiasi onere presente e futuro, garantendo 
altresì che le opere non sono gravate da diritto 
alcuno.

ART. 8 - In base a quanto stabilito dall’art. 13 del 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulla 
privacy, la partecipazione al concorso comporta 
da parte dell’autore l’autorizzazione alla Pro Lo-
co San Giorgio della Richinvelda al trattamento 
dei dati personali che potrà utilizzarli sia in for-
ma cartacea che informatizzata per i fini del pre-
sente concorso.

ART. 9 - Le fotografie pervenute entro i termini 
previsti, inviate secondo le modalità indicate nel 
presente regolamento ed ammesse al concorso 
verranno selezionate dalla giuria per la pubbli-
cazione in un catalogo. 

ART. 10 - La Pro Loco, ad insindacabile giudizio 
della giuria, si riserva il diritto di non ammette-
re alla partecipazione le fotografie che ritenesse 
non rispondenti alla natura del concorso. 

ART. 11 - La giuria sarà composta da cinque 
membri, scelti tra i consiglieri della Pro Loco San 
Giorgio della Richinvelda e da fotografi profes-
sionisti. Il suo giudizio è insindacabile.

ART. 12 - La giuria premierà le migliori tre foto-
grafie; inoltre, potrà segnalare fino a sette opere. 

catalogo 2019
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raccontano

I MURI
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Segni della storia e della tradizione 

negli edifici del paesaggio urbano
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Auditorium comunale • San Giorgio della Richinvelda (PN)

26 ottobre - 16 novembre 2019

Leggi il QR Code e sfoglia il catalogo 
del concorso fotografico 2019

http://bit.ly/CatalogoFotograficoSanGiorgio2019

ART. 13 - Le migliori fotografie riceveranno i se-
guenti premi: 
- 1° classificato: € 300,00;
- 2° classificato: € 200,00;
- 3° classificato: € 100,00;
- alle opere segnalate un omaggio;
- a tutti i partecipanti un attestato di partecipa-
zione.

ART. 14 - La premiazione delle migliori opere av-
verrà nel mese di novembre 2020 (data e modali-
tà verranno comunicati ai partecipanti via mail).

ART. 15 - La partecipazione al concorso implica 
la totale e incondizionata accettazione del pre-
sente regolamento senza eccezione alcuna.


