
    ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 

      “IL NOSTRO PAESE”TORO     
              
          con il patrocinio del 
 

      COMUNE DI TORO 

L’Associazione “Il Nostro Paese” di Toro, in occasione della festa di S. Rocco,  

organizza il II° concorso fotografico “FotografaToro”. 

 

Regolamento 

 

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, almeno una delle quali deve essere in bianco/nero. 

Le opere devono essere realizzate in formato 20x30 e montate rigorosamente su cartoncino nero 30x40. 

Ciascuna foto dovrà riportare sul retro: nome e cognome dell’autore, titolo dell’opera. 

3. Unitamente alla scheda di partecipazione, ai fini della pubblicazione online, le foto, in formato   cartaceo, devono essere accompagnate da un Cd-

Rom contenente i relativi files in formato jpg, conlato lungo max 800 pixel, indicando ogni file con: Cognome Nome 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 no-

me 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 personali nei limiti e nelle finalità del concorso. 

7.  Tutte le opere pervenute saranno selezionate da una apposita Giuria che assegnerà premi fino al terzo classificato. Eventuali ulteriori premi saran-

no 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 il  15 giugno 2015  al seguente indi-

rizzo: Associazione “Il Nostro Paese” C/o Simonelli Donato - V/le S. Francesco,93  86018 TORO (CB).  

10.  Le foto premiate ed ammesse saranno oggetto di una mostra fotografica che sarà inaugurata il giorno della premiazione. Il giudizio della Giuria è 

insindacabile ed inappellabile; la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

11.  La mostra si terrà a Toro nei mesi estivi.        

 

Per la scheda di partecipazione e annesso regolamento, rivolgersi agli esercizi commerciali che espongono il presente manifesto oppure ai membri del 

direttivo dell’Associazione sigg.: 

Simonelli Donato  tel. 0874/461227cell.3336884976     -    Panichella Antonio  tel.3392372544 

Serpone Antonio  tel. 3383807783          

 

GIURIA 

Il Sindaco di Toro o un suo delegato; 

Il Presidente dell’Associazione 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                                

                                         Il Presidente 

                                               Donato Simonelli 

 


