
 
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“EVENTI A CASALMAGGIORE 2016” 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Il Circolo Fotocine Casalasco e l’Associazione Pro Loco di Casalmaggiore, con il patrocinio del Comune di 
Casalmaggiore, lanciano il primo concorso fotografico “Eventi a Casalmaggiore 2016”. Per questo concorso 
sono ammesse solo fotografie scattate a Casalmaggiore e frazioni nell’anno 2016. 
 
Il concorso fotografico è aperto a tutti, soci e non soci delle due associazioni, maggiorenni e minorenni, 
residenti e non residenti. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Ogni concorrente potrà candidare massimo 4 fotografie stampate in formato 20x30 su carta fotografica, a 
colori o in bianconero, e montate su cartoncino 30x40. Le fotografie pervenute in altri formati e prive di 
cartoncino non saranno ammesse al giudizio della giuria. 
Sul retro della foto andranno riportati nome e cognome, n° telefonico, e-mail, numero progressivo e 
titolo dell’opera opera.  
Inoltre, il partecipante dovrà consegnare anche un CD contenente i file delle foto in formato jpeg ad alta 
risoluzione (almeno 20x30 a 300 dpi, o 3500 pixel su lato lungo). Sul CD riportare nome e cognome.  
Sono accettate elaborazioni digitali atte a migliorare artisticamente la fotografia, ma non 
sono ammesse immagini di sintesi, cioè realizzate con l’ausilio di programmi di computer grafica o ritocco 
fotografico (sono ammesse solo immagini la cui origine derivi da uno scatto fotografico).   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota partecipativa, a titolo di rimborso spese, è fissata in di eurO 7 per tutti; mentre per i 
soci del Circolo Fotocine Casalasco e dell'Associazione Pro Loco Casalmaggiore, la quota è stata fissata a 
euro 5.  
Il pagamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  
1. In contanti, a mano, all’atto di consegna delle foto.  
2. Bonifico bancario da versare sul c/c bancario: IBAN IT 28 Z 0623 05674 100 004 356 2332 intestato a 

Circolo Fotocine Casalasco. Come causale scrivere: Quota concorso eventi a Casalmaggiore 2016.  
  
Le fotografie, la scheda di partecipazione (compilata in stampatello in ogni sua parte e firmata), la ricevuta 
di versamento della quota concorsuale e il CD devono essere consegnati entro e non oltre il 9 gennaio 
2017 presso la sede Associazione Pro Loco di Casalmaggiore (CR) durante l'orario di apertura della 
stessa: orario continuato 9.30 - 18.30 da lunedì al sabato; domenica dalle 9.30 - 12.00 e 15.30 - 18. 30 
(l'orario della domenica può subire variazioni in base alla disponibilità dei volontari della Pro Loco).  
In alternativa, si può spedire tutto il materiale richiesto via  posta, franco di ogni spesa, al seguente 
indirizzo: Associazione Pro Loco, Piazza Garibaldi 6, 26041 Casalmaggiore (CR).  
  
Le opere pervenute prive della quota di iscrizione non verranno giudicate.  



 
 
GIURIA 
 
La giuria, composta da 3 membri dotati dei requisiti necessari a ricoprire tale incarico, valuterà gli scatti per 
impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, capacità di comunicare un messaggio, un 
sentimento o un'emozione.   
Tutte le immagini partecipanti saranno giudicate in modo assolutamente anonimo e le due associazioni 
organizzatrici si rendono garanti della correttezza e della lealtà. Le foto pervenute verranno giudicate in 
maniera assolutamente indipendente.  
La giuria si riunirà entro il 23 gennaio 2017 e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.  
  
I risultati e le opere vincitrici o segnalate saranno pubblicati sui siti fotocinecasalasco.blogspot.it 
e casalmaggioreturismo.it. Previa autorizzazione del singolo fotografo, alcune foto potranno essere inserite 
come foto scorrevoli sul sito casalmaggioreturimo.it durante l'anno 2017.  
 
PREMI 
 
La premiazione delle opere avverrà il giorno 28 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso la sede 
dell'Associazione Pro Loco, in Piazza Garibaldi, 6 a Casalmaggiore (CR), dove in seguito verrà allestita la 
mostra fotografica che resterà aperta per tutto il mese di febbraio 2017. 
  

 1° premio dal valore di euro 150,00;  
 2° premio dal valore di euro 100,00;  
 3° premio dal valore di euro 50,00.  

  
La giuria si riserva la possibilità di assegnare, eventualmente, premi speciali. 
Il montepremi potrebbe subire integrazioni durante il periodo concorsuale.  
  
I premi non ritirati, anche da un delegato con apposita documentazione entro i 30 giorni dalla 
premiazione, saranno spediti ai vincitori con spese a carico del destinatario.  
  
Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail una scheda riportante l'esito del concorso.   
I risultati saranno, inoltre, pubblicati sui siti internet fotocinecasalasco.blogspot.it.   
 
DATE DEL CONCORSO  
 
Termine ultimo di accettazione opere: 09/01/2017  
Riunione giuria: entro il giorno 23/01/17 
Premiazione: 28/01/2017 ore 18 presso Associazione Pro Loco, Piazza Garibaldi 6, 26041 Casalmaggiore 
(CR). 
 
DIRITTO D’AUTORE 
 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate. I diritti e la proprietà delle immagini 
rimangono ai titolari delle immagini stesse. Il partecipante acconsente alla divulgazione del materiale, che 
può esser inserito gratuitamente a fini promozionali legati al concorso fotografico, come il sito web e i 
social, pubblicazione sia cartacea che interattiva per scopi culturali, didattici o promozione di eventi e 
manifestazioni locali. Inoltre le foto vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di 
stampa che vorranno dare notizia dei risultati del concorso. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori 
riporteranno sempre il nome dell'autore. Nessuna fotografia partecipante sarà messa in vendita o 
utilizzata da qualsiasi sponsor per qualsiasi scopo commerciale. 
 



 
La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente regolamento. 
I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di iscrizione al concorso saranno trattati 
secondo la legge sulla privacy. 
 
INFORMAZIONI 
 
IL BANDO DEL CONCORSO E’ SCARICABILE SU: http://fotocinecasalasco.blogspot.it 
 
Tel. e Fax Pro Loco: 0375.40039; Cell. 348.3841021   
E-mail: fotocinecasalasco@gmail.com; info@prolococasalmaggiore.it.  
Facebook: Gruppo “Amici del Fotocine Casalasco”; Pagina “Pro Loco Casalmaggiore”. 
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