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CALENDARIO 

Presentazione delle opere: 

da Giovedì 1 Settembre a Sabato 

24 Settembre 2011 presso la 

palazzina polifunzionale della 

Levata, (il sabato dalle 17.00 alle 

18.00)  o presso la biblioteca 

comunale di Monte Marenzo, 

durante i normali orari di 

apertura della biblioteca.  

Lunedì 20.15 – 21.15  

Martedì 15.00 - 17.30  

Mercoledì 15.00 - 17.00  

Giovedì 16.00 - 18.30  

Venerdì 15.00 - 17.30  

Sabato 10.00 - 12.00  

Domenica 10.00 - 12.30 

 

ESPOSIZIONE OPERE 

Dal 7 al 8 Ottobre 2011 presso il 

CENTRO POLIFUNZIONALE della 

Levata. 

Successivamente le opere 

saranno esposte nella sede della 

biblioteca comunale. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il giorno 8 

Ottobre 2011 alle ore 20:30 

presso il CENTRO 

POLIFUNZIONALE della Levata. 

Premiati i primi 3 classificati, con 

giudizio insindacabile. 

GIURIA 

La giuria sarà composta da 

professionisti che operano nel 

campo della fotografia  e 

discipline collegate e da un 

rappresentate della commissione 

Cultura e Biblioteca. 

 

 

 

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

MONTE MARENZO ORGANIZZA: 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“MADRE TERRA” 

 

Tema del concorso 

“Cambiamenti climatici, 

salvaguardia della 

ricchezza del territorio e 

biodiversità” 

 

 

La manifestazione si svolge con il 

patrocinio di: 

Comune di Monte Marenzo 

Biblioteca comunale di Monte 

Marenzo 
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REGOLAMENTO 

Art. 1 –  La Biblioteca comunale di Monte Marenzo  

organizza il 2° CONCORSO FOTOGRAFICO “MADRE TERRA” 

Art. 2 – Tema del concorso: “MADRE TERRA”; tema a libera 

interpretazione. 

Art. 3 – La partecipazione al concorso è aperta a tutti i 

Fotoamatori (esclusivamente non professionisti) maggiori di 

16 anni. 

La busta, debitamente sigillata, dovrà essere recapitata al 

punto di raccolta indicato  all' articolo 7 

Art. 4 – Ogni fotoamatore potrà presentare un massimo di 

3 opere: le opere presentate dovranno essere inedite e di 

recente realizzazione (periodo da  Aprile 2011  a Settembre 

2011) su soggetti inerenti il tema. 

Art. 5 – Ogni autore riconosce esplicitamente che gli 

organizzatori del concorso vengono liberati da qualsiasi 

responsabilità nei confronti delle opere pervenute ed 

affidate e dei loro contenuti. La Giuria si riserva comunque 

la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 

presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della 

stessa. La Giuria si riserva inoltre il diritto di richiedere 

all’autore l’esatta ubicazione di quanto fotografato. 

Art. 6 – Le stampe dovranno avere il formato 

approssimativo di 20 x 30 cm. Sul retro di ogni opera 

dovranno essere indicati: nome, cognome, indirizzo e 

telefono dell’autore, titolo dell’opera, numero progressivo . 

Art. 7 – Le opere, opportunamente imbustate, riportanti 

tutti i dati richiesti dovranno essere consegnate a mano  

entr il giorno 24 settembre 2011  nella biblioteca  in località 

Levata  o in quella centrale di Monte Marenzo.  

Art. 8 – Il concorso si svolge in un’unica sezione 

comprendente stampe a colori ed in bianco e nero. Sono 

ammesse  stampe da negativi e diapositive e stampe da 

digitale, ma non sono ammessi fotomontaggi e foto 

pesantemente fotoritoccate e/o manipolate. Non sono 

ammesse  foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di 

addizioni. 

Art. 9 – Non saranno esaminate le opere non in regola con 

le norme del concorso. 

Art. 10 – I premi non sono cumulabili. 

Art. 11 – I vincitori saranno premiati il giorno 8 Ottobre alle 

ore 20:30 presso il centro polifunzionale della Levata.  

Art. 12 – Il giudizio della giuria, composta da fotografi 

professionisti e da rappresentanti della  commissione 

cultura e biblioteca, è inappellabile e la partecipazione al 

concorso implica l’accettazione e l’osservanza del presente 

regolamento. 

Art. 13 – Le opere  ammesse saranno esposte dal giorno 7 

Ottobre al giorno 8 Ottobre 2011  presso il centro 

polifunzionale della  Levata.  Successivamente presso la 

sala Civica e la biblioteca comunale. 

Art. 14 – Gli organizzatori, pur assicurando la massima  cura 

delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali 

danni o smarrimenti da qualsiasi causa generati. 

Art. 14 – Le opere verranno restituite  esclusivamente 

dietro richiesta  dell'autore. Gli organizzatori si riservano la 

facoltà di utilizzare le opere pervenute, e non  richieste,  

nella forma che riterranno più opportuna. L’autore non avrà 

diritto ad alcun compenso. 

Art. 15 – In base alla legge 196/03 sulla “privacy” la 

partecipazione al concorso comporta per l’autore 

l’autorizzazione ai trattamento dei dati personali da  parte 

della biblioteca di Monte Marenzo, per gli adempimenti del 

concorso e per scopi associativi.  

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

COGNOME: …………………………………………………………….. 

NOME: ……………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA: ………………………………………………….. 

VIA: ……………………………………………………………………….. 

CITTA’: …………………………………………………………………… 

PROVINCIA: …………………………………………………………….. 

TELEFONO: …………………………………………………………….. 

EMAIL: ……………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(LEGGE 196 del 2003) 

 

Firma: 

______________________________________ 

(per i minori firma di un genitore) 

 

 


