
  
  

RISCATTIAMO..VI’  
VICOFORTE OLTRE LA CUPOLA 

L’Associazione Pro Vicoforte indice la prima edizione del concorso fotografico 

“Riscattiamo..Vì - Vicoforte oltre la Cupola” dal 30/08/2021 al 26/09/2021, con 

premiazione nel giorno 03/10/2021. 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi dilettanti e 

professionisti, senza limite di età. 

Ogni partecipante può presentare un massimo di tre fotografie con tema il territorio 

del comune di Vicoforte, con al massimo una fotografia in cui sia presente il 

Santuario. Le fotografie non devono essere necessariamente inedite. 

L'iscrizione avviene inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

concorsi.provicoforte@gmail.com, nel periodo dal 30/08/2021 al 26/09/2021 

(compresi), con le seguenti caratteristiche:  

⁃ Oggetto: “Riscattiamovì 2021 – Cognome nome partecipante” 

⁃ Allegare la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata in ogni 

sua parte 

⁃ Allegare il/i file della/le foto 

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia verticali 

che orizzontali.  

Le opere non devono presentare cornici, firme, loghi o watermark. 

La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 3000 pixel lato lungo, in formato JPEG 

(.jpg). 

Non sono ammessi fotomontaggi.  

Il file di ciascuna immagine deve essere nominato seguendo quanto viene riportato 

nella scheda di partecipazione: con Cognome Nome, lettera di riferimento, titolo.  

Esempio: Rossi Mario A Tramonto / Rossi Mario B Alba / Rossi Mario C Sera 

 

Le immagini inviate al di fuori del periodo di concorso e/o non conformi alle specifiche 

non verranno prese in considerazione. 



  
  

 

GIURIA 

La giuria è composta da tre esperti del settore: il loro giudizio insindacabile ed 

inappellabile determinerà la classifica delle tre opere vincenti (primo, secondo e terzo 

posto). 

É a discrezione della giuria proporre una o più menzioni per coloro che si sono distinti 

in modo particolare rispetto agli altri partecipanti per determinate caratteristiche. 

 

PREMI 

Primo classificato: Buono d’acquisto del valore di 150 € 

Secondo classificato: Cinque biglietti visita Magnificat al Santuario 

Terzo classificato: Cesto di prodotti tipici vicesi 

La proclamazione delle fotografie vincenti e la premiazione si terranno domenica 

03/10/2021 alle ore 16:00 nell’area antistante l’ufficio turistico al Santuario di 

Vicoforte (Piazza Carlo Emanuele I n° 37 - Vicoforte). 

 

Il presente regolamento e la scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito 

www.comune.vicoforte.cn.it oppure si possono richiedere inviando una mail a 

concorsi.provicoforte@gmail.com. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, 

inoltre ogni partecipante, tramite l’apposito modulo, dichiara di essere responsabile 

di quanto costituisce oggetto delle opere presentate, di esserne l’autore e di 

detenerne tutti i diritti, e che le persone eventualmente presenti nelle opere hanno 

dato autorizzazione in forma scritta ad utilizzare la loro immagine nell’ambito del 

presente concorso. Ciascun partecipante autorizza l’Associazione Pro Vicoforte ad 

utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su 

internet e simili, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro.  

 

Vicoforte, 23/08/2021 

 

 

 

http://www.comune.vicoforte.cn.it/
mailto:concorsi.provicoforte@gmail.com


  
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RISCATTIAMO..VÍ – VICOFORTE OLTRE LA CUPOLA”  EDIZIONE 2021 

(da allegare alla mail d’iscrizione con le foto) 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________ , ____/____/________ 

INDIRIZZO RESIDENZA  (Via, Corso, Piazza)  ______________________________________      

CAP, COMUNE, PROVINCIA _______________________________________________ 

TEL/CELLULARE   _______________________________________________________  

E-MAIL   ______________________________________________________________ 

 

Opere presentate 

  A (Titolo) 

  B (Titolo) 

  C (Titolo) 

 

DICHIARO 

- di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 

- di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 

- che le persone eventualmente presenti nelle opere mi hanno autorizzato in forma scritta ad 

utilizzare la loro immagine nell’ambito di questo concorso; 

- di avere letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

AUTORIZZO 

l’Associazione Pro Vicoforte, organizzatrice del concorso, ad utilizzare le foto da me inviate per scopi 

culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni su internet, indicando sempre il nome dell’autore e  

senza fini di lucro. 

 

DATA ____/____/__________  FIRMA  _______________________________________ 

(del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minori)       

 

Preso atto dei diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 (G.D.P.R.) ed al Decreto Legislativo 196/2003 
e s.m.i., esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Pro Vicoforte 
per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. 
Firmo per prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l’utilizzo di immagini fotografiche 
sul sito internet o brochure illustrative, oltre a corredo di articoli giornalistici pubblicati su carta o su giornali 
on-line. Autorizzo l’Associazione Pro Vicoforte a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per 
le successive edizioni e/o altre comunicazioni extra-concorso. 
 

DATA ____/____/__________  FIRMA  _______________________________________ 

(del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minori)       


