
Concorso
fotografico
Edizione 2022

Pro Loco 
San Giorgio della Richinvelda APS

il paesaggio 
tra tagliamento
e meduna

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il paesaggio tra Tagliamento e Meduna

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

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

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

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

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

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

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

Titolo fotografie presentate:

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

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

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

Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico bandito 
dalla Pro Loco San Giorgio della Richinvelda APS “Il paesaggio 
tra Tagliamento e Meduna” 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 APS al tratta-
mento dei dati personali sia in forma cartacea che informatiz-
zata per i fini del presente Concorso fotografico.

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

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

Informazioni
Pro Loco San Giorgio della Richinvelda APS
Via Colonia 2
33095 San Giorgio della Richinvelda (PN)
Cell. 3486443824 - prolocorichinvelda@gmail.com
www.prolocorichinvelda.it
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Comune di
San Giorgio della Richinvelda

Con il patrocinio di:

Con il sostegno e contributo di:

REGOLAMENTO
ART. 1 - Il tema del concorso è “Il paesaggio tra 
Tagliamento e Meduna”.
Le fotografie dovranno cogliere aspetti che documen-
tino l’ambiente naturale, le aree agricole e il paesag-
gio urbano del territorio inserito nel PSR (Programma 
di Sviluppo Rurale) Paîs di rustic amour comprenden-
te i comuni di San Giorgio della Richinvelda, Spilim-
bergo e San Martino al Tagliamento. 
Non saranno ammesse al concorso le fotografie che 
rappresentano luoghi al di fuori del territorio succita-
to. I luoghi devono essere riconoscibili.

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 2022 abbiano compiuto 18 anni.

ART. 3 - Sono ammesse fotografie a colori e in bianco 
e nero, sia con orientamento orizzontale che verticale 
con le seguenti specifiche: formato JPEG ( jpg) con ri-
soluzione 300 dpi, dimensioni minime 20x30 cm.
Non sono ammessi eccessi di manipolazione, sal-
vo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. 
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 al concorso dovranno inviare 
i file utilizzando la piattaforma Wetransfer a pro-
locorichinvelda@gmail.com assieme alla scheda 
di partecipazione, debitamente compilata, entro il  
30 SETTEMBRE 2022. 
Ai partecipanti verrà data conferma dell’avvenuta ri-
cezione e della registrazione delle fotografie. 

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

ART. 7 - Ogni autore è personalmente responsabile 
del contenuto delle proprie opere e dispenserà la Pro 
Loco San Giorgio della Richinvelda APS da qualsia-
si 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 Re-
golamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulla privacy, 
la partecipazione al concorso comporta da parte 
dell’autore l’autorizzazione alla Pro Loco San Giorgio 
della Richinvelda APS al trattamento dei dati perso-
nali che potrà utilizzarli sia in forma cartacea che in-
formatizzata per i fini del presente concorso.

ART. 9 - Le fotografie pervenute entro i termini previ-
sti, inviate secondo le modalità indicate nel presente 
regolamento ed ammesse al concorso, verranno sele-
zionate dalla giuria per la pubblicazione in un catalo-
go e in una mostra virtuale. 

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

ART. 11 - La giuria sarà composta da fotografi pro-
fessionisti e da consiglieri della Pro Loco San Giorgio 
della Richinvelda APS. Il suo giudizio è insindacabile.

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

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

ART. 14 - La premiazione delle migliori opere avver-
rà nel mese di novembre 2022 (data e modalità ver-
ranno comunicate ai partecipanti via email).

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

catalogo 2021
luci e ombre
nella pianura
friulana
Leggi il QR Code e sfoglia il catalogo 
del concorso fotografico 2021

https://bit.ly/CatalogoConcorsoFotografico_2021


