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“Punta l'obiettivo” 

Concorso fotografico  

TEMA 2016 : “Calliano e la LUCE” 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

1. REQUISITI: Fotoamatori NON professionisti (non con P.Iva da fotografo) 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE: Gratuita 

3. PARTECIPAZIONE 

 

a. Si può concorrere con un massimo di 1 (una) fotografia, a colori o in bianco/nero. 

b. Le fotografie dovranno essere STAMPATE su Carta Fotografica e sviluppate presso 

un professionista (fotografo o equivalente), avere un formato massimo di 18 cm x 24 

cm. Le foto digitali dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi. 

c. Tutte le foto si dovranno presentare, oltre che in formato stampato, anche su supporto 

digitale (file JPG con estensione .jpg e .jpeg) e presentate su supporto informatico 

(CD o USB). In caso di Fotografie sviluppate con strumenti non digitali, è ammessa 

la scannerizzazione purchè in alta definizione. 

d. SUL RETRO della fotografia, dovrete indicare: 

i. Titolo del’opera, anno e luogo dello scatto 

ii. Eventuale commento sull’immagine, in relazione al concorso 

iii. NON INDICATE ALCUN NOMINATIVO, le fotografie dovranno risultare 

anonime. 

 

4. PRESENTAZIONE MATERIALE 

a. Scaricare dal sito del comune il regolamento ed i suoi allegati, quindi modulo 

iscrizione e liberatoria per immagini di terzi. 

b. Inserire le fotografie stampate, come sopra specificato, assieme al supporto 

informatico (cd o usb) in una prima BUSTA n°1 che vi procurerete delle dimensioni 

adeguate per inserire le foto interamente. 

c. Procuratevi poi una seconda BUSTA N°2 , di dimensioni più piccole, nella quale 

inserirete: 

i. COPIA di un documento di riconoscimento 

ii. MODULO DI ISCRIZIONE 

iii. LIBERATORIA di immagine di soggetti terzi 

COMUNE DI CALLIANO 

Assessorato alla Cultura e Turismo 

BIBLIOTECA PUBBLICA 

COMUNALE di Calliano 
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d. La BUSTA N°2 dovrà essere chiusa sigillata e quindi inserita nella prima BUSTA 

N° 1  

e. Sigillate anche la busta grande, e indicate sul mittente: 

<<CONCORSO FOTOGRAFICO :“ Punta l’Obiettivo – Calliano: Storia, cultura e 

vita sociale”>> 

f. La busta contenente il tutto deve essere consegnata presso la BIBLIOTECA 

COMUNALE, via Alcide Degasperi 4, Calliano (TN) , in orario di apertura, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DI LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017, 

pena esclusione dal concorso. 

. 

5. A seguito della premiazione, ogni partecipante ha la facoltà di richiedere il solo formato cartaceo del 

proprio materiale ed il supporto elettronico sul quale ha presentato il materiale digitale (USB, 

CD/DVD, ecc) entro il termine dei 60 gg successivi la premiazione. Al termine dei 60 gg, così come 

il materiale consegnato in formato digitale, con le premesse autorizzazioni, rimane al Comune di 

Calliano 


