REGOLAMENTO
1 ‐ C.N.R. ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI e il COMUNE DI
DOMODOSSOLA, con la collaborazione del Gruppo Fotografico
Ossolano La Cinefoto di Domodossola, organizzano il Concorso
Fotografico dal tema:

L’acqua e i suoi tanti volti in ambiente alpino:
laghi, fiumi, torrenti, ghiacciai, torbiere.
2 ‐ La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi e
fotoamatori di ogni paese e agli studenti. Sono previste due categorie:
a ‐ fotografi singoli con età dai 10 ai 19anni e singoli di età superiore a
19 anni.
b ‐ studenti delle scuole del V.C.O.
Gli studenti dovranno partecipare in rappresentanza della scuola di
appartenenza. L’Istituto potrà presentare un massimo di 15 fotografie
per ogni classe, con un massimo di 15 partecipanti.
Gli studenti che desiderassero partecipare come singoli nella
categoria da 10 a 19 anni ne hanno facoltà.
3 ‐ E’ prevista un’unica sezione per stampe a colori.
4 ‐ Le immagini dovranno essere realizzate nel territorio delle vallate
Ossolane.
5 ‐ Ogni concorrente della categoria “a” dovrà inviare n. 4 fotografie
(condizione indispensabile per l’ammissione)

risoluzione di 300 pixel/pollice; i file dovranno essere consegnati su
supporto informatico CD o DVD e nominati con un massimo di 7
caratteri alfanumerici più estensione, così composti: CCCNNtn.jpg
dove CCC sono le prime tre lettere del cognome,NN le prime due
lettere del nome, t identifica il totale dei file spediti e n identifica il
numero sequenziale. Il materiale consegnato non verrà restituito.
7 ‐ La Giuria sarà composta da numero cinque rappresentanti del
mondo della fotografia amatoriale e professionale. Le decisioni della
Giuria sono inappellabili. I lavori verranno valutati prendendo in
esame l’aspetto formale, la corretta applicazione delle tecniche
fotografiche e il contenuto.
8‐Le fotografie potranno essere inviate a mezzo posta o essere
consegnate a mano, in busta chiusa, contenente la scheda di
partecipazione, le stampe e i file delle immagini registrati su CD o
DVD, entro e non oltre il 20 agosto 2013, al seguente indirizzo:
Concorso fotografico “L’acqua nell’ambiente alpino” presso Comune
di Domodossola ‐ Ufficio Ambiente, piazza Rovereto, 1 – Palazzo
Mellerio ‐ 28845 DOMODOSSOLA (VB)
Per le spedizioni a mezzo posta farà fede il timbro postale.
9 ‐ Verranno assegnati i seguenti premi, consistenti in buoni acquisto
e/o attrezzature:
‐

Alla migliore classe di scuola primaria

‐

Alla migliore classe di scuola secondaria di 1° grado

‐

Alla migliore classe di scuola secondaria di 2° grado

‐

Al miglior fotografo singolo di età compresa tra 10 e 19 anni

‐

Al miglior fotografo singolo di età superiore a 19 anni

stampa e mezzi radiotelevisivi o in occasione di eventi, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità. Con l’invio delle opere ciascun
autore autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o
altro da parte dell’organizzatore, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
11‐L’iscrizione e la partecipazione implicano l’accettazione
incondizionata del regolamento. Con la firma della scheda di
partecipazione il concorrente avalla tutti i punti del regolamento.
12‐ Le fotografie dei vincitori e una selezione di quelle ammesse,
saranno esposte in una mostra che verrà appositamente allestita.
13‐ Informazioni ulteriori potranno essere richieste presso:

Ufficio Ambiente del Comune di Domodossola
in piazza Rovereto, 1 ‐ Palazzo Mellerio
tel. 0324 492258
Indirizzo e‐mail

ambiente@comune.domodossola.vb.it

Il presente regolamento potrà essere scaricato dai siti del Comune di
Domodossola
http://www.comune.domodossola.vb.it/
http://www.domosostenibile.it
e del CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
http://www.ise.cnr.it/verbania/
P.S. Le scuole dovranno effettuare un invio collettivo delle opere e
allegare una distinta evidenziando per ogni partecipante della classe:
cognome, nome, numero progressivo e titolo dell’immagine o delle
immagini se più di una.

Disposizioni valide sia per la categoria “a” sia per la categoria “b”.
Le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica, stampe
laser o inkjet, di alta qualità. Non sono ammesse composizioni
fotografiche ottenute con l’assemblaggio di più immagini. Ogni
stampa deve avere il lato maggiore di cm 30. Tutte le fotografie
devono recare sul retro: numero progressivo, il luogo dello scatto, la
data di realizzazione, titolo o succinta descrizione, cognome, nome,
indirizzo, e‐mail, numero di telefono dell’autore.
6 ‐ Perché le immagini possano essere utilizzate liberamente per la
produzione di materiale informativo, senza scopi di lucro e con
indicazione dell’Autore,dovranno essere presentate anche in file
digitale, nel formato jpg (non jpg per Mac ) e dovranno avere la
dimensione di pixel 2000, o superiore, nel lato maggiore con la

La Giuria valuterà la possibilità di ampliare il numero dei premi e/o di
attribuire premi speciali e/o segnalare opere meritevoli. La cerimonia
di premiazione, con la presentazione delle opere vincitrici, avverrà
nella seconda metà del mese di ottobre 2013 alla presenza delle
autorità civili e istituzionali della nostra città.
10 ‐ Normativa. Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti
sulle immagini fotografiche che presenta; è personalmente
responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e
autorizza la pubblicazione a titolo gratuito sia su web sia su mezzi di

CALENDARIO
Termine presentazione delle opere:
Riunione Giuria:

PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2013

Comunicazione risultati:
Premiazioni:

Periodo Mostra:

20 AGOSTO 2013

ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2013
data da definire, comunque
DOPO 15 SETTEMBRE 2013

IN CONCOMITANZA DELLE PREMIAZIONI

CONCORSO FOTOGRAFICO
L’ACQUA E I SUOI TANTI VOLTI
Città di Domodossola

laghi, fiumi, torrenti,
torbiere e ghiacciai

Gruppo Fotografico Ossolano
La Cinefoto

CITTA’ DI DOMODOSSOLA

SEZIONE SOCI VCO

C.N.R. ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
VERBANIA
GRUPPO FOTOGRAFICO OSSOLANO
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