
ARTE IN VALLE 

E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

RANZANICO

ORGANIZZANO

IL 1°CONCORSO FOTOGRAFICO

il nostro Lago di Endine - Scorci - Colori - Stagioni

APERTO A TUTTI I FOTOGRAFI
AMATORIALI E DILETTANTI

La partecipazione è gratuita e finalizzata alla
pubblicazione del calendario 2023 patrocinato
dall'amministrazione comunale di Ranzanico.



La partecipazione al concorso implica l'accettazione
integraledel presente regolamento:

 1) Le foto avranno come tema il lago di Endine che ogni fotografo potrà immortalare nelle
diverse stagioni e da qualunque angolazione.
2) Le fotografie partecipanti al concorso dovrannoriportare sul retro: nome e cognome del
fotografo, titolo, indicazione del luogo dove è stata scattata la foto.
3) Ogni partecipante potrà trasmettere da un minimo di una a un massimo di quattro fotografie.
Le foto non dovranno aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
4) Le immagini dovranno pervenire sotto forma di stampe a colori o bianco e nero su carta
fotografica, delle dimensioni di 20 x 30 cm e in formato digitale. Le fotografie non dovranno
avere bordi o cornici e potranno pervenire in formato sia orizzontale che verticale.
5) La consegna delle fotografie dovrà avvenire a mano presso la biblioteca di Ranzanico negli
orari di apertura o contattando il Sig. Serafino Capuano al n° 3470790062 entro il 10 Luglio 2022.
6) Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali persone
raffigurate nelle fotografie. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili. Si ricorda che per soggetti ritratti in manifestazioni pubbliche (feste
popolari, processioni, ecc) non è richiesta alcuna autorizzazione particolare all'utilizzo
dell'immagine.
 7) Tutte le fotografie pervenute verranno esposte in una mostra allestita presso Palazzo Suardi
Re -Meris a Ranzanico via S. Bernardino 38  (Vicolo Federici) dal 30 Luglio al 14 Agosto (data in cui
avvaerrà la premiazione) .
8) Arte in valle si riserverà di utilizzare il materiale fotografico per altre manifestazioni itineranti.
9) Verranno assegnati ai partecipanti, a giudizio insindacabile della giuria (composta da 3 membri
di cui un fotografo professionista, un rappresentante della commissione biblioteca, un delegato
dall'amministrazione), nominata dall'amiministrazione comunale, i seguenti premi:

1°premio del valore di € 500.00
2°premio del valore di € 300.00
3°premio del valore di € 200.00
Ai partecipanti classificati dal  4° al 13° posto sarà assegnato dalla giuria un Premio simbolico.

- I premi verranno consegnati in occasione della premiazione ufficiale: il giorno 14 agosto 2022.
- L' Ammistrazione Comunale di Ranzanico utilizzerà gratuitamente le immagini premiate per la
pubblicazione delle stesse sul notiziario comunale nonché su siti internet e per l'esposizione,
unitamente a quelle non premiate,in un'apposita mostra. I partecpanti cedono gratuitamente il
diritto alla pubblicazione.
-L' Amministrazione Comunale, pur assicurando la massima cura nella manipolazione e
nell'esposizione delle opere inviate, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o
danneggiamenti da qualsiasi causa generati.
 Le fotografie premiate e non, iscritte al concorso, restano di proprietà di Arte in Valle e dell'
Amministrazione Comunali .

-Per informazioni rivolgersi a Serafino Capuano (347 0790062) o presso la Biblioteca di
Ranzanico negli orari di apertura.


