
Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome ..............................................................................................

Nome .............................................................................................................................................................

Via .........................................................................................................................................................................

Cap ........................................Città ...........................................................................................................

Provincia ......................... Stato estero ..........................................................................

Telefono ....................................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................................

N. fotografie presentate: ........................................................................................

Dichiaro di voler partecipare al Concorso fotografico bandito 
dalla Pro Loco San Giorgio della Richinvelda “Solo acqua? Inter-
pretazione - documentazione del rapporto tra l’uomo, l’acqua 
e la natura.” di cui accetto in tutte le sue parti il regolamento.
Dichiaro che il materiale fotografico presentato al concorso è 
originale, mai pubblicato e non lede in alcun modo i diritti di 
terzi.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Legge sulla Privacy – tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali) autorizzo la Pro Loco San Giorgio della Richin-
velda al trattamento dei dati personali sia in forma cartacea 
che informatizzata per i fini del presente Concorso fotografico.

Data ...........................................................................

Firma ...............................................................................................................................................................

REGOLAMENTO
ART. 1 - Il tema del concorso è “Solo acqua? In-
terpretazione - documentazione del rapporto tra 
l’uomo, l’acqua e la natura”.
Le fotografie dovranno rappresentare rogge, fiu-
mi, torrenti, irrigazione, svago, lavoro, spreco ed 
eventi atmosferici nel territorio del Comune di 
San Giorgio della Richinvelda.
Per essere ammesse, le foto dovranno contene-
re elementi distintivi e riconoscibili di luoghi nel 
territorio del Comune di San Giorgio della Ri-
chinvelda.

ART. 2 - Ogni autore può partecipare con un mas-
simo di tre opere. La partecipazione è gratuita.

ART. 3 - Tutte le opere dovranno recare a tergo 
nome e cognome dell’autore e l’eventuale titolo.
Le fotografie dovranno avere le seguenti dimen-
sioni in centimetri: lato corto min. 18 - max. 30, 
lato lungo min. 24 - max. 40. Le foto di formato 
inferiore a 30x40 cm dovranno essere montate 
su un cartoncino nero leggero f.to 30x40 cm. Sul 
retro del cartoncino va indicato nome e cogno-
me dell’autore ed eventuale titolo dell’opera. Le 
foto dovranno essere stampate su carta fotogra-
fica.

ART. 4 - Sono ammesse foto a colori e in bianco e 
nero. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie 
esposizioni e ritocchi digitali, salvo lievi correzio-
ni di colore, contrasto o esposizione.
Le fotografie dovranno essere inedite e non es-
sere mai state presentate in altri concorsi.

ART. 5 - I partecipanti al concorso dovranno con-
segnare a mano le opere accuratamente imbal-
late assieme alla scheda di partecipazione, debi-
tamente compilata, presso la Biblioteca Civica di 

San Giorgio della Richinvelda durante gli orari 
di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì ore 
16.00-19.00; sabato ore 10.00-12.00).
In alternativa, le opere potranno essere recapi-
tate via posta, franche di spese, a rischio totale 
del mittente alla Pro Loco San Giorgio della Ri-
chinvelda, Via Colonia 2 - 33095 SAN GIORGIO 
DELLA RICHINVELDA  (PN).
In entrambi i casi, assieme alle fotografie do-
vrà essere consegnato un CD con copia delle 
stesse.

ART. 6 - Le opere dovranno pervenire fisica-
mente, unitamente alla scheda di partecipa-
zione debitamente compilata, alla Pro Loco 
San Giorgio della Richinvelda entro le ore 
12.00 di SABATO 29 SETTEMBRE 2018.

ART. 7 - La Pro Loco San Giorgio della Richin-
velda, pur assicurando la massima cura delle 
opere nella custodia e nella sorveglianza, de-
clina ogni responsabilità per eventuali furti, 
danneggiamenti, incendi, dispersioni, ecc. che 
dovessero verificarsi.

ART. 8 - Ogni autore autorizza la riproduzione 
delle proprie opere per gli scopi istituziona-
li della Pro Loco San Giorgio della Richinvelda 
che le riprodurrà con la menzione dell’autore.

ART. 9 - Ogni autore è personalmente respon-
sabile del contenuto delle proprie opere e di-
spenserà la Pro Loco San Giorgio della Richin-
velda da qualsiasi onere presente e futuro, ga-
rantendo altresì che le opere non sono gravate 
da diritto alcuno.

ART. 10 - In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 
196 del 2003 sulla privacy, la partecipazione al 
concorso comporta da parte dell’autore l’auto-
rizzazione al trattamento dei dati personali.
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ART. 11 - Tutte le fotografie pervenute entro 
i termini previsti, inviate secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento, saranno 
ammesse al concorso ed esposte alla mostra 
che si terrà nel 2018 a San Giorgio della Richin-
velda (luogo e data verranno comunicati via 
mail o posta ordinaria a ciascun partecipante).
La Pro Loco, a insindacabile giudizio della giu-
ria, si riserva il diritto di non ammettere alla 
partecipazione e di non esporre in mostra le 
fotografie che ritenesse non rispondenti alla 
natura del concorso. 

ART. 12 - La giuria sarà composta da cinque 
membri, scelti tra i consiglieri della Pro Loco 
San Giorgio della Richinvelda e da fotografi 
professionisti. Il suo giudizio è insindacabile.

ART. 13 - La giuria premierà le migliori tre fo-
tografie; inoltre, potrà segnalare fino a sette 
opere. 

ART. 14 - Le migliori opere riceveranno i se-
guenti premi: 
- 1° classificato: € 300,00
- 2° classificato: € 200,00
- 3° classificato: € 100,00
- alle opere segnalate un omaggio.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.

ART. 15 - La partecipazione al concorso impli-
ca la totale e incondizionata accettazione del 
presente regolamento senza eccezione alcuna.


