
                                                                                                                  
 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SAN DONATO IN 
UN CLICK” 

aperto a tutti gli appassionati di fotografia 
 

 
 
Il Concorso, promosso ed organizzato per la prima volta, non rappresenta una competizione 
fine a sé stessa ma un momento di promozione della fotografia e di stimolo 
all’osservazione di persone, artigiani, negozi, architetture e monumenti del Borgo San 
Donato. 
L'idea è di unire il piacere della scoperta e del racconto alla magia di uno scatto artistico. 
Nel prossimo autunno verrà organizzato un analogo concorso fotografico rivolto ai ragazzi e 
ragazze delle scuole. 
 
Art. 1 
FINALITA’ DEL CONCORSO 
Raccontare e scoprire attraverso le immagini il cuore di Borgo San Donato, visto da diverse 
prospettive. 
 
I temi sono: 

1) RITRATTI IN SAN DONATO 
2) CORTILI, ANDRONI E PORTONI IN SAN DONATO 
3) MESTIERI E BOTTEGHE IN SAN DONATO 

 
Tra i partecipanti verranno premiati i concorrenti che avranno presentato la miglior fotografia 
relativa ai 3 temi del concorso e il miglior progetto fotografico analogico inerente qualsiasi 
categoria (max 5 foto). 

 
Art. 2 
PARTECIPAZIONE 
Al concorso fotografico possono partecipare professionisti e amatori.  
La partecipazione è gratuita. 
 
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 settembre 2022 mandando una mail 
all’indirizzo info@phlibero.it indicando: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e 
categoria scelta. 
Per una migliore organizzazione è consigliato iscriversi quanto prima. 
 
Art. 3 
SCADENZA E CONSEGNA FILE 
La consegna delle foto, che dovranno essere in formato digitale e verticale, dovrà 
avvenire tramite invio dei file con un wetransfer a info@phlibero.it entro le ore 12 del 
30 settembre 2022. 
Ogni partecipante potrà dare libero sfogo sia alla tecnica fotografica sia alla propria creatività.  
Potranno essere scattate foto in digitale o analogico ma in ogni caso dovranno essere 
consegnati solo dei file (scansioni se si scatta in analogico). 
 
Art. 4 
I MIGLIORI CLASSIFICATI: 

1) 1° progetto classificato RITRATTI IN SAN DONATO - utilizzo sala posa di phlibero per 
1 giornata  

2) 1° progetto classificato CORTILI, ANDRONI E PORTONI IN SAN DONATO - cena 
per 4 persone presso Birrificio Piazza dei Mestieri 



                                                                                                                  
 
 
 

3) 1° progetto classificato MESTIERI E BOTTEGHE IN SAN DONATO - utilizzo sala posa 
di phlibero per 1 giornata  

4) Premio speciale per il progetto analogico inerente qualsiasi categoria - tessera 
associativa e tessera camera oscura da 20 ore da phlibero 

 
Art. 5 
ESPOSIZIONE DELLE MIGLIORI FOTOGRAFIE  
Le fotografie migliori saranno esposte. Le fotografie esposte saranno identificate dal nome dell’autore e dal 
titolo del tema raffigurato/interpretato.  
 
Art. 6  
RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E DEGLI ORGANIZZATORI 
Ciascun partecipante si assume la responsabilità circa il contenuto delle foto presentate. Nel caso sia 
necessaria una liberatoria sarà compito di ciascun partecipante ottenerne il rilascio; a questo proposito 
l’Organizzazione farà sottoscrivere una dichiarazione che la esoneri da ogni responsabilità a tale 
riguardo. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il comportamento individuale e collettivo dei 
partecipanti la manifestazione, nonché per gli atti compiuti dai medesimi per lo svolgimento dei singoli 
temi. I partecipanti sono altresì tenuti ad un comportamento prudente e responsabile.  
 
Art. 7 
CONDIZIONI GENERALI 
E’ ammessa la partecipazione con qualsiasi tipo di apparecchiatura digitale o analogica atta a 
scattare fotografie.  
Le foto dovranno essere esclusivamente in formato verticale, jpg 300 dpi formato stampa 
10X15. 
Non sono ammessi altri formati; sono ammesse tutte le elaborazioni possibili. 
 
Art. 8 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE DELLE FOTOGRAFIE 
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate 
come da codice della proprietà intellettuale. I partecipanti acconsentono all’utilizzo gratuito 
delle loro immagini per fini esemplificativi o promozionali da parte di phlibero e Parrocchia 
Immacolata Concezione e San Donato; l’utilizzo potrà essere su carta stampata, via web e su 
facebook. Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in modo chiaro 
l’autore della fotografia. 
 
Art. 9 
LA GIURIA 
Sarà una giuria a designare i vincitori del concorso.  
Entro la scadenza del concorso, sul sito www.phlibero.it, sarà comunicata la composizione della 
commissione formata da almeno 7 giudici: Presidente di phlibero, 2 fotografi professionisti 
docenti phlibero, 2 rappresentanti della Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato, 2 
rappresentanti della Piazza dei Mestieri. 
Nessuna fotografia durante la votazione recherà il nome dell’autore, ma solo il numero ID che 
verrà assegnato a ognuno al momento dell’iscrizione, questo per garantire l’anonimato dei 
partecipanti e l’imparzialità della votazione della giuria.  
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
In ottobre saranno presentati, a seconda del numero di partecipanti, i vincitori: 
1° progetto classificato RITRATTI IN SAN DONATO 
1° progetto classificato CORTILI, ANDRONI E PORTONI IN SAN DONATO 
1° progetto classificato MESTIERI E BOTTEGHE IN SAN      
1° Premio speciale per il progetto analogico inerente qualsiasi categoria 
 



                                                                                                                  
 
 
 
 
Art. 10 
AMMISSIONE 
La partecipazione al Concorso implica, di fatto, la lettura e l’accettazione di tutti gli articoli del 
Regolamento del Concorso. Eventuali omissioni o inesattezze dei dati nella scheda d’iscrizione, 
potranno portare all’annullamento della partecipazione alla manifestazione.  
 
 
  
 


