
 

La Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato in occasione della celebrazione della prima festa di 

San Donato 

ORGANIZZA 

Il Concorso Fotografico 

“IL CUORE DEL BORGO, IL  BORGO DEL CUORE” 

REGOLAMENTO 

1) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso fotografico  “IL CUORE DEL BORGO, IL  BORGO DEL CUORE” è libera, gratuita e 

aperta a tutti i fotografi dilettanti e professionisti che intendano mettersi in gioco per condividere le loro 

esperienze fotografiche. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.  

2) TEMA 

Il tema è “IL BORGO SAN DONATO”.  Il concorso invita a raccontare il Borgo e la vita che circola in esso per 

contribuire alla valorizzazione di luoghi e scorci che costituiscono un patrimonio di bellezza, cultura, ricordi e  

momenti di vita vissuta. 

3) CATEGORIE 

Il Concorso prevede due categorie:  foto a COLORI e foto in BIANCO E NERO. 

Per “Bianco e nero” si intendono immagini monocromatiche in toni di grigio.  

 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DELLE OPERE  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia per categoria da inoltrare unitamente alla scheda 

di iscrizione debitamente compilata e firmata.  

La scheda di iscrizione è allegata al presente regolamento (Allegato 1). 

Il materiale fotografico dovrà essere inviato attraverso wetransfer.com o via mail all’indirizzo 

concorsosandonato@gmail.com. L’oggetto della mail dovrà essere “1° Concorso IL CUORE DEL BORGO, IL  

BORGO DEL CUORE”. 

5) CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Le fotografie dovranno essere in formato JPG e non dovranno riportare nessuna cornice, marchi dell’autore o 

sovraimpressioni, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

Si richiede una risoluzione minima di 2400x3200 pixel. 

I files dovranno essere nominati nel seguente modo: Cognome_Iniziale del Nome_Titolo. 

Ad esempio la fotografia del signor Mario Verdi intitolata Alba che concorre nella categoria Bianco e Nero avrà il 

seguente nome file :  Verdi_M_Alba.jpg  

Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una breve descrizione che presenterà l’opera. 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di eliminare immagini ritenute offensive o non in regola con le più 

elementari norme del buon gusto e della comune decenza. 

6) Entro la data di scadenza del Concorso Fotografico “IL CUORE DEL BORGO, IL BORGO DEL CUORE” i 

partecipanti potranno: 

- inviare le proprie opere; 

- in ogni momento e fino alla scadenza, sostituire le foto, modificare titolo e descrizione. 
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7) CALENDARIO 

Inizio concorso:  08/05/2021 

Data ultima per l’invio delle opere: 31/05/2021 ore 23.59.  

Le foto inoltrate dopo tale data non verranno prese in considerazione. 

Chiusura concorso e pubblicazione dei nominativi dei vincitori sul sito della parrocchia entro giovedì 10/06/2021  

8) GIURIA E VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE  
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate in forma anonima da una giuria composta da membri scelti 
tra esperti del settore e appassionati di fotografia. La giuria opererà tenendo conto dei seguenti parametri: 

• attinenza dell’immagine al tema del concorso 
• originalità 
• impatto visivo ed estetico 

Per garantire una valutazione anonima ed imparziale delle opere ad ogni fotografia sarà attribuito un numero 
progressivo. La giuria procederà nella valutazione delle immagini e solo dopo aver stilato la classifica procederà 
ad abbinare le singole foto ai nominativi degli autori.  

 
9) PREMI  

Sarà premiata la prima opera di ogni singola categoria: “Colore” e “Bianco e Nero”. 

I premi sono stati messi a disposizione dagli esercizi commerciali indicati al punto 11. 

1° premio: un buono del valore di 100 € per ogni vincitore delle due categorie . 

A tutti i partecipanti al concorso non vincitori verrà consegnato un buono per una colazione (cappuccino e 

brioche) e un diploma di partecipazione. 

Premi speciali potranno essere assegnati a discrezione della Giuria o degli organizzatori.  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

I risultati del concorso e le informazioni sull’evento saranno pubblicati sul sito della Parrocchia 

www.immacolatasandonato.it 

10) PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà il 12/06/2021 ore 17,00 presso la Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato.  

In occasione della cerimonia di premiazione le 2 opere verranno esposte.  

Al termine della mostra, tutte le opere partecipanti al concorso verranno caricate sulla pagina Facebook 

Immacolata Concezione e San Donato. 

11) SPONSOR  

Primi Premi offerti da: 

• Chic and Beauty (via Luigi Cibrario 33) 

• Vanity Man (via Luigi Cibrario 31-C) 

Colazioni offerte da: 

• Coffee Lab Nadir (via San Donato 62) 

• La Bombonera (via Luigi Cibrario 23) 

• Mille Sfoglie (via San Donato 25) 

• Pasticceria Caffetteria IN (via San Donato 14) 

• Piccola Caffetteria (via San Donato 23/B) 

 

12) Ogni partecipante, con l’invio delle proprie opere e con l’iscrizione, esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali nei limiti e per la finalità della partecipazione al concorso ed accetta integralmente tutte le 

norme del presente regolamento.  

13) Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del presente concorso nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

http://www.immacolatasandonato.it/


 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non sono state 

premiate in altri concorsi nazionali ed internazionali e che non ledono diritti di terzi.  

  

14) L’autore, con la partecipazione, autorizza la Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato e gli 

organizzatori alla stampa delle opere per l'esposizione e all’inserimento delle stesse in pubblicazioni web o 

editoriali che si riferiscono all’evento senza scopi di lucro. La paternità delle fotografie resterà degli autori e sarà 

sempre menzionata per identificare le opere. 

  


