
“OBIETTIVO” 

MONTESARCHIO 

1° CONCORSO 

        FOTOGRAFICO 

 

     SCADENZA 

     31 MARZO 2017 

 

 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 

"PRO LOCO MONTESARCHIO” 

CONTATTI 

P.zza Carlo Poerio, n.35 

(Palazzo Iadanza) 

82016 Montesarchio 

 

 

Tel. 0824 041576 

Email  

prolocomonteschio@virgilio.it 

Sito internet  

www.prolocomontesarchio.it 

 
•     Di voler partecipare al concorso fotografico  
       “Obiettivo Montesarchio” di cui accetto il regolamento in    
       tutte le sue parti; 
• Di aver pagato l’iscrizione (accludo ricevuta); 
•      Di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il   
       materiale fotografico è inedito e non è mai stato utilizzato     
        per  partecipare ad altri concorsi ; 
 Che il materiale presentato non violi in nessun modo i 

diritti di terzi, leggi e regolamenti esistenti e mi assumo 
ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin 
d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente 
la pubblicazione dello stesso; 

 Di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione 
all'utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso infor-
mato al trattamento dei dati personali in essa eventual-
mente contenuti. 

 Di autorizzare l’ utilizzo e la pubblicazione delle            
        fotografie (con indicazione del titolo e nome dell'autore) e        
        il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.     
        196/2003.  

Scheda D’ISCRIZIONE 

         ,lì 

FIRMA 

 

 

FIRMA DEL GENITORE SE MINORE 

 

 



 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE          

E TERMINI   

 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda 
d’iscrizione, dovrà pervenire entro il 31 marzo 2017         
all’: Associazione Turistica Pro Loco Montesarchio 
P.zza Carlo Poerio n. 35 -  82016  - Montesarchio. 
 per posta 
 direttamente a mano 
Le opere dovranno essere consegnate secondo le 
seguenti modalità:  
     a.   ogni stampa dovrà riportare sul retro solo il titolo 
dell’opera;  
     b.   saranno escluse le immagini con qualsiasi altra 
informazione, logo o firme identificative;  
   c.  allegata alle immagini dovrà essere consegnata 
una busta chiusa e anonima contenente il modulo di 
iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
 

GIURIA  

 

La giuria sarà composta da professionisti del settore ed 

esprimerà un giudizio insindacabile.  

 

PREMI 

 

1° PREMIO 200,00€  

2° PREMIO 150,00€ 

3° PREMIO 100,00€ 

I vincitori saranno contattati al recapito fornito nella 

scheda di iscrizione. 

La premiazione avverrà nel corso di una MOSTRA 
delle opera ritenute più interessanti  e che si terrà il 
giorno Sabato  22 Aprile 2017 alle ore 19.00 in una 

sede che sarà comunicata successivamente . 

     SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Nato il 

 

A  

 

Residente in Via/P.zza 

 

                                                                       n° 

 

Città 

 

tel. 

 

Cell. 

 

Email 

 

TITOLO FOTO DATA LUOGO 

1.   

2.   

3.   

REGOLAMENTO 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla 
Pro Loco di Montesarchio  

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che 
può essere scoperta e riscoperta.   

La città di Montesarchio e il suo territorio con le sue pluralità di vita, 
con i suoi  ritmi e relazioni che possono essere attraversate frettolo-
samente e distrattamente oppure ammirate, vissute, amate .  

Ogni città per quanto nota offre a chi la guarda e osserva l’occasio-
ne di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi 
comuni, cercando un altro punto di vista.                                                                                                    
“Sguardi diversi su Montesarchio e il suo territorio: qual è il tuo? “ 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limiti d’età ad 
esclusione dei fotografi  professionisti.   

E’ prevista una quota di € 10.00 versando la somma  o sul cc  IBAN 
IT77K0503475370000000020364 della Banca Pop. Di Novara o 
presso la sede della PRO LOCO di Montesarchio.  

Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie 
da consegnare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente 
compilata e firmata.  Le fotografie dovranno essere inedite.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i 
rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso.  

Le opere non saranno restituite  e rimarrano a disposizione della 
PRO LOCO  per eventuali mostre e/o pubblicazioni con l’obbligo di 
citare sempre l’autore dell’opera. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verti-
cali sia orizzontali.  

Le stampe dovranno avere il formato 30cm X 40cm senza 
supporto.   Ogni immagine deve avere numero progressivo 
ed essere titolata.  

Non sono ammesse opere interamente realizzate al com-
puter e non è ammesso alcun tipo di fotomontaggio, le ela-
borazioni dovranno essere limitate a correzioni minime dei 
toni/colori.  

Qualora richiesto il partecipante dovrà fornire l'immagine 
originale (come scattata). Le immagini non conformi alle 
specifiche non verranno prese in considerazione e l’orga-
nizzazione non risponde di eventuali plagi.  


