
BIBLIOTECA CIVICA di COMIGNAGO 

I° CONCORSO FOTOGRAFICO 

21/22 giugno 2014 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il Concorso è aperto a tutti. Il titolo è: “MAGIE DI LUCE” (ombre, 

riflessi, colori) 

E’ diviso in 2 sezioni: fino a 14 anni è gratuito 

            dai 15 anni la quota di partecipazione è di € 5 

2) Le stampe, formato 20x30, dovranno essere al massimo 2 per 

concorrente e riportare sul retro il titolo della fotografia. Le foto 

partecipanti al concorso non dovranno riportare alcuna altra 

indicazione e dovranno essere consegnate in busta sigillata. Eventuali 

altre foto consegnate potranno essere esposte fuori concorso. 

3) Nella medesima busta dovrà essere allegato un cartoncino riportante: 

a) Cognome, nome, età,  numero telefonico o e-mail dell’autore 

b) Numero delle fotografie consegnate 

4) Le stampe dovranno essere corredate dalla Scheda di Partecipazione 

compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione del 

Regolamento. La firma apposta sulla Scheda comporta 

l’incondizionata accettazione delle norme contenute in questo 

Regolamento. 

5) La quota di € 5,00, a titolo di concorso spese, dovrà essere allegata 

alle foto nella medesima busta 

6) Non sono ammesse foto già pubblicate. Ogni autore è responsabile del 

contenuto delle proprie opere e si impegna a tenere indenne la 

Biblioteca da qualunque responsabilità inerente la titolarità delle 

opere medesime 

7) Le fotografie dovranno essere recapitate entro il 31-05-2014 in busta 

sigillata tramite spedizione o a mano al seguente indirizzo: 
 

“I° CONCORSO FOTOGRAFICO” 

Biblioteca Civica - c/o Comune di Comignago - Via Principale 4 - 

28060 COMIGNAGO (NO) 

8) Le fotografie saranno selezionate, classificate e premiate a giudizio 

insindacabile della Giuria, composta come da allegato; non verrà 

preso in considerazione alcun ricorso o reclamo. 

9) Le fotografie resteranno di proprietà della Biblioteca Civica di 

Comignago, che ne potrà disporre anche per altre mostre, citando gli 

autori. 

10)  I vincitori saranno avvisati telefonicamente o via mail entro il 15-06-

2014 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

21 / 22 GIUGNO 2014  

DA ALLEGARE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA ALLA BUSTA DI CUI AL P. 

7 DEL REGOLAMENTO 

Cognome………………………………………………………………….. 

Nome……………………………………………………………………… 

Nato/a il………………….….  a……………………………………………. 

Professione………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………… 

Città……………………………………………………………………….. 

Provincia……………………………………… 

Recapito telefonico………………………………… 

E-mail……………………………………………………. 

Consegno le immagini presso/tramite ……………………………………………… 

Numero immagini……………… 

 

Firma per accettazione del Regolamento (un genitore per i minorenni) 

……………………………………………………………………… 

  

In base a quanto stabilito dalla legge 675/96 (art 10) la partecipazione al concorso 

comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 

meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e di tutte le relative comunicazioni. 


