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L’Associazione socio-culturale denominata “Il No-

stro Paese” si è costituita il 1 ottobre 2007. Essa è 

un centro di vita associativa, autonoma, pluralista 

e apartitica. L’associazione opera senza scopo di 

lucro e si propone di promuovere socialità e parte-

cipazione contribuendo alla crescita culturale e 

civile dei propri soci, come dell'intera comunità, 

gestendo spazi e strutture indirizzate a tale fine, 

organizzando e partecipando a manifestazioni, 

spettacoli, feste, attività ricreative e sportive, even-

ti gastronomici legati alle tradizioni locali, concerti, 

viaggi-studio, pubblicazioni, produzioni audio e 

video, scambi culturali, nonché fornendo servizi in 

genere. In quest’anni di attività l’Associazione ha 

messo in pratica gli scopi e le finalità prefissate, 

infatti ha organizzato manifestazioni socializzanti, 

attività culturali e sportive. E’ andata alla ricerca di 

quelle tradizioni che vanno scomparendo, so-

prattutto quella riguardante il convito di S. Rocco 

ovvero “La Tavola della Solidarietà” che ripropone 

ogni anno, la sera del 16 di agosto. Nello svolgi-

mento delle attività non  manca l’intesa con gli Enti 

Locali e le altre associazioni dislocate sul territorio 

comunale e non. Tutte le attività sono svolte pre-

valentemente con la collaborazione di tutti i soci e 

in forma gratuita. Con la presente brochure l’Asso-

ciazione propone il II° Concorso fotografico con la 

finalità di riscoprire angoli nascosti del paese, non-

ché costumi, usanze e tradizioni forse dimenticati. 

Ai partecipanti si augura un buon lavoro, confidan-

do in una ricerca attenta e scrupolosa. 
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COMUNE DI TORO 
 



REGOLAMENTO 

L’Associazione “Il Nostro Paese” di Toro, in oc-
casione della festa di S. Rocco ovvero della 
“Tavola della solidarietà”, organizza il II° concor-
so fotografico “FotografaToro”. 
1. La partecipazione al concorso è gratuita  
ed aperta a tutti i fotografi e fotoamatori. 
L’Associazione tratterrà le foto in concorso. 
2. Tema – Toro e Dintorni: usi, costumi,  
tradizioni locali e angoli caratteristici del  
paese e del territorio. 
Ogni autore può presentare da due a quattro 
opere, una delle quali deve essere in bianco/
nero. Le opere devono essere realizzate in for-
mato 20x30 e montate rigorosamente su car-
toncino nero 30x40. Ciascuna foto dovrà ripor-
tare sul retro: nome e cognome dell’autore,  
titolo dell’opera. 
3. Unitamente alla scheda di partecipazione,  
ai fini della pubblicazione on line, le foto, in for-
mato   cartaceo, devono essere accompagnate 
da un Cd-Rom contenente i relativi files in for-
mato jpg, con lato lungo max 800 pixel, indican-
do ogni file con: Cognome, Nome e Titolo jpg. 
4. I partecipanti autorizzano l’Associazione a 
fare uso delle foto e dei files, a titolo gratuito, 
per  scopo promozionale e culturale, citando 
sempre il nome dell’autore. 
5. Gli autori sono direttamente responsabili  
di quanto forma oggetto delle opere e di quanto 
dichiarato nella scheda di partecipazione. 
6.  Ai sensi del Dlgs 196/2003, ogni partecipante 
esprime il consenso al trattamento dei dati per-
sonali nei limiti e nelle finalità del concorso. 
7.  Tutte le opere pervenute saranno seleziona-
te da una apposita Giuria che assegnerà premi 
fino al terzo classificato. Eventuali ulteriori pre-
mi saranno assegnati a discrezione della Giuria. 
 
 

8.  I risultati saranno comunicati ai vincitori al recapito 
indicato nella scheda di partecipazione. 
9.  Le opere, accuratamente imballate, con apposita 
scheda di partecipazione dovranno essere consegnate 
entro 15 giugno 2015  al seguente indirizzo: Associa-
zione “Il Nostro Paese” C/o Simonelli Donato - V/le S. 
Francesco,93  86018 TORO (CB).  Cell. 3336884976 
10.  Le foto premiate ed ammesse saranno oggetto di 
una mostra fotografica che sarà inaugurata il giorno 
della premiazione. Il giudizio della Giuria è insindaca-
bile ed inappellabile; la partecipazione al concorso 
implica l’accettazione del presente regolamento. 
11.  La mostra si terrà a Toro nei mesi estivi.        

 
 
GIURIA 
 

Il Sindaco di Toro o un suo delegato. 
Il Presidente dell’Associazione “Il Nostro Paese”o un 
suo delegato. 
Un fotografo professionista 
Un fotografo  fotoamatore    
Un pittore/restauratore . 
Il Segretario di giuria: il segretario dell’Associazione  

 
 
 
 
PREMI 
 

1°  Classificato – Coppa ed assegno di € 150,00 
2°  Classificato – Coppa ed assegno di € 100,00 
3°  Classificato – Coppa ed assegno di €   50.00 
      
    

   
 
 
 

  l Presidente 

    Donato Simonelli 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
II° Concorso Fotografico 

“FotografaToro”  
   

Cognome 
________________________________________ 
Nome 

________________________________________ 

Via 

________________________________________ 

Cap                                            Città 

________________________________________ 

Tel. 

____________________________ 

 Sezione B/N,  COLORE 
          Titolo opera 

  
 
1_______________________________________ 

2_______________________________________ 

3_______________________________________ 

4_______________________________________ 

 

  
Firma per accettazione regolamento 
 
_____________________________________ 
 

 
 

Associazione “Il Nostro Paese” 
Viale S. Francesco,93 

86018  TORO 
 
 
 


