
Comune di Artegna

Concorso Fotografico
Foto Space:

***

Fotografia 1
TITOLO

Note esplicative

Elaborazioni digitali  SÌ NO
(Se sì specificare)

Fotografia 2
TITOLO

Note esplicative

Elaborazioni digitali  SÌ NO
(Se sì specificare)

Fotografia 3
TITOLO

Note esplicative

Elaborazioni digitali  SÌ NO
(Se sì specificare)

Fotografia 4
TITOLO

Note esplicative

Elaborazioni digitali  SÌ NO
(Se sì specificare)

Termine ultimo presentazione opere:
29 settembre 2018, ore 12.00

Consegna opere a mano:
• Biblioteca Comunale (Martedì e Giovedì dalle
15:00 alle 18:00, Lunedì dalle 15:00 alle 19:00
e Sabato dalle 10:00 alle 12:00)
• Ufficio Segreteria Comunale (tutte le mattine
da Lunedì a Venerdì dalle 10:00 alle 12:30)

Spedizione opere per posta:
Comune di Artegna, c/o Ufficio Segreteria,
Piazza Marnico 21, 33011 Artegna (UD).

Modulo d’iscrizione e regolamento:
www.comune.artegna.ud.it

Email:
fotospaceartegna@gmail.com

Premiazione:
10 novembre 2018, ore 18.30
Sala Consiliare del Comune di Artegna

Mostra
10 novembre - 9 dicembre 2018
Castello Savorgnan di Artegna
Aperto sabato, domenica e festivi

INGRESSO LIBERO

Premi:
• Primo Premio sezione “Giovanissimi”: € 100
• Primo Premio sezione “Giovani”: € 100
• Primo Premio sezione “Adulti”: € 100
• Primo Premio Assoluto: € 200

***

Comune di Artegna
Concorso Fotografico Foto Space:

2018
9ª edizione

“Non è quel che sembra”

2018
9ª edizione

(Così è se vi pare)

“Non è quel che sembra”
(Così è se vi pare)

Il Comune di Artegna bandisce un 
concorso fotografico rivolto a tutti 

coloro che amano l’arte della fotografia

Termine presentazione opere:
29 settembre 2018

Orario: 10:00 - 12:30 e 15:00 - 18:30.



Comune di Artegna Concorso Fotografico Foto Space

Il sottoscritto

nato a il

residente a CAP

Via/Piazza n°

Tel. Cell.

email

Chiede di iscriversi al concorso fotografico Foto Space,

9ª Edizione - 2018, nella seguente sezione:

Giovanissimi (minorenni)

Giovani (dai 18 anni a 29 anni compiuti)

Adulti (dai 30 anni in su)

Allega n° stampe fotografiche di cui:

invia i file in formato jpeg via email

allega i file in formato jpeg su supporto cd/dvd

Certifica che le immagini sono inedite, di esserne l’autore e

di detenerne i diritti. Autorizza inoltre l’Amministrazione

Comunale ad usare le foto per eventuali eventi promozionali

organizzati dal Comune.

Allega le firme di liberatoria delle eventuali persone

presenti nelle fotografie con volti riconoscibili.

In caso di presenza di minori nelle fotografie allega le

firme di entrambi i genitori di tutti i minori.

Con l’iscrizione al concorso il sottoscritto dichiara di aver

letto il regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti e

autorizza gli enti organizzatori al trattamento dei propri dati

ai sensi del D.L. 196/03.

Data Firma

REGOLAMENTO

ART. 1 – TEMA DEL CONCORSO

Il Comune di Artegna indice la Nona Edizione del concorso  

fotografico FOTO-SPACE: “Non è quel che sembra” (Così è 
se vi pare).
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso prevede tre sezioni:

A) Giovanissimi ( minori di 18 anni),

B) Giovani (dai 18 ai 29 anni)

C) Adulti ( dai 30 anni in su).

Farà fede l’anno di nascita dichiarato all’atto dell’iscrizione.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le fotografie potranno essere analogiche o digitali e dovranno 

essere consegnate sia in formato stampa sia in formato 

digitale. Le stampe su carta fotografica di qualità devono 

avere la dimensione massima di 20x30 cm; se di dimensioni 

inferiori, devono essere montate su un supporto in cartoncino 

di dimensioni 20x30 cm. I file, gli stessi che hanno originato le 

stampe, dovranno essere inviati in formato jpeg (senza 

riduzione di qualità) con risoluzione minima di 2000 pixel sul 

lato corto; andranno inviati preferibilmente via e-mail al 

seguente indirizzo: fotospaceartegna@gmail.com oppure 

su supporto cd/dvd allegato alle stampe. La consegna del 

plico contenente il materiale completo, ovvero le opere, 

l’eventuale supporto digitale e la scheda d’iscrizione compila-

ta in ogni sua parte potrà essere fatta presso la Biblioteca 

Comunale (Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00, Lunedì 

dalle 15:00 alle 19:00 e Sabato dalle 10:00 alle 12:00) oppure 

all’Ufficio Segreteria Comunale (tutte le mattine da Lunedì a 

Venerdì dalle 10:00 alle 12:30) oppure dovrà pervenire entro 

le ore ore 12.00 del 29 settembre al seguente indirizzo: 

Comune di Artegna, c/o Ufficio Segreteria, Piazza Marnico 21, 

33011 Artegna (UD). Il modulo d’iscrizione al concorso è 

scaricabile direttamente dal sito www.comune.artegna.ud.it 

oppure è disponibile in Segreteria o in Biblioteca Comunale.

ART. 4 – TITOLI E DIDASCALIE

Ciascun partecipante può concorrere con un massimo di 

quattro opere. Ogni fotografia dovrà essere corredata da una 

breve didascalia (presente sul modulo di iscrizione) che 

comprenda:

• Il nome dell’autore della foto ed i relativi dati anagrafici ed 

un suo recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica;

• Il titolo dato alla fotografia e una breve spiegazione e 

motivazione del significato rappresentato dalla foto. 

È obbligatorio rinominare i file con il titolo della foto e riportare 

la stessa dicitura sul retro della stampa. Sul modulo di 

iscrizione verrà richiesto di indicare se le singole opere sono 

originali oppure sono frutto di elaborazione digitale (fotoritoc-

co, creazione fotografica, ecc.)

ART. 5 – PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE OPERE 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie 

opere e garantisce che ogni opera è esclusivo frutto del 

proprio ingegno. Nel caso di fotografie contenenti volti 

riconoscibili è necessaria l’autorizzazione dei soggetti in 

questione; in caso di presenza di minori, questa dovrà essere 

approvata, attraverso il modulo d’iscrizione, dai genitori. 

Sono esonerate, invece, da tali autorizzazioni le fotografie 

scattate in luoghi o avvenimenti pubblici. La giuria si riserva 

di non ammettere fotografie prive di tali autorizzazioni.

ART. 6 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE E PREMI

Un’apposita giuria si riserverà di selezionare le opere, 

ammetterle alla mostra ed assegnare i seguenti buoni 

premio: Primo Premio Assoluto per la migliore fotografia di 

200 euro, Primo Premio categoria Giovanissimi di 100 euro, 

Primo Premio categoria Giovani di 100 euro, Primo Premio 

categoria Adulti di 100 euro.

Riconoscimento speciale della giuria popolare: per tutta la 

durata dell’esposizione, presso la sede della stessa, tutti i 

visitatori potranno esprimere la propria preferenza.

I criteri di selezione e di giudizio delle giurie sono insindacabili.

ART. 7 – NOMINA DEI VINCITORI

Le premiazioni avverranno il giorno 10 Novembre 2018 alle 

ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Artegna. 

Seguirà l’inaugurazione della mostra al Castello Savorgnan.

ART. 8 – DIFFUSIONE DELLE OPERE

Le opere selezionate verranno esposte dall’10 novembre al 9 

dicembre presso il Castello Savorgnan di Artegna.

Le foto potranno essere utilizzate per eventuali eventi promo-

zionali organizzati dal Comune.

La partecipazione al presente concorso costituisce tacito 

consenso dei partecipanti all’utilizzo delle immagini per le 

finalità, senza scopi di lucro, di cui sopra

Le opere pervenute non verranno restituite.

ART.9 – ANNULLAMENTO DEL CONCORSO

In caso di materiale insufficiente l’organizzazione si riserva la 

facoltà di annullare il concorso.

Il sottoscritto desidera ricevere la newsletter sugli 

altri eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale

“Non è quel che sembra”
(Così è se vi pare)


