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*** A tutti gli abitanti dei paesi della valle della Fersina
e agli appassionati di fotografia

CONCORSO FOTOGRAFICO

1).- Il Museo degli attrezzi agricoli ed artigianali della Comunità di Canezza - Portolo
propone un concorso di fotografia aperto a tutti avente come titolo:

“Fotografa momenti di vita delle persone della nostra valle”
 -dal 1 ottobre 2017 al 21 marzo 2018-

2).- L’iniziativa ha lo scopo di documentare, in modo oggettivo, ma anche fantasioso e
creativo, le comunità della valle della Fersina.

3).- Si potrà aderire all’iniziativa inviando al Museo fotografie scattate nel periodo sopra
indicato aventi come soggetto persone residenti nella valle della Fersina.
I  soggetti  fotografati  devono  essere  maggiorenni  e  consenzienti;  per  questo  ogni
fotografia dovrà essere accompagnata da una liberatoria firmata dalla persona ripresa.

4).- Le fotografie potranno essere in bianco/ nero o a colori; realizzate con macchine
fotografiche tradizionali oppure digitali; il formato di ciascuna fotografia dovrà essere
indicativamente di cm 24 x 16.



5).- Le fotografie consegnate saranno oggetto di una specifica mostra che verrà allestita
nella  primavera  2018.  Nell’occasione  potrà  essere  stampato  anche  un  catalogo  con
riprodotte tutte le fotografie inviate al concorso.

6).-  Le  fotografie  consegnate  verranno  acquisite  dal  museo  e  diventeranno  parte
dell’archivio dopo un’opportuna classificazione.

7).- Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 10 fotografie.
A richiesta i partecipanti saranno tenuti a consegnare i negativi o i file originali delle
foto.

8).- Ad ogni partecipante verrà assegnato un riconoscimento ed un premio simbolico. 
Potrà però essere ritenuta assai gratificante anche la possibilità di esporre in pubblico le
proprie fotografie e nello stesso tempo contribuire ad ampliare il materiale documentario
del  museo.  Le  immagini  raccolte  infatti,  fra  qualche  anno,  costituiranno  una
testimonianza  assai  significativa  e  non  secondaria,  di  un  particolare  momento  della
storia della valle della Fersina.
Tuttavia  un’apposita giuria selezionerà le fotografie più riuscite e assegnerà dei premi
interessanti ai primi tre classificati ed eventualmente anche a qualche segnalato.

9).- Le fotografie, per il soggetto ritratto e la valenza estetica raggiunta, potranno essere
impiegate dal museo per la realizzazione di poster o utilizzate per delle pubblicazioni.

10).- Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 21 marzo 2018 presso il museo
durante i normali orari d’apertura.

Confidando in una convinta partecipazione da parte di molti, si porgono i più cordiali
saluti.

il Direttivo del Museo
di Canezza - Portolo
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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..

nato a …………………………………………………

 il…………………………………………..

abitante a ………………………………………

 in via ………………………………….. n° …….

consente di essere fotografato da  ……………………………………………..

Consente ed accetta che le foto prodotte vengano usate per partecipare al concorso fotografico 
organizzato dal Museo di Canezza, che le potrà acquisire ed esporre senza vincoli.

Firma: _____________________________________

                                         Data: _______________________________________________________


