
Regolamento 

1. Sogge,o promotore – Il concorso è organizzato dall’Associazione Culturale Palladio. 

2. Partecipan2 – Il concorso è aperto a tu; i ci<adini residen= in Italia e la partecipazione è gratuita. 

3. Tema del concorso – Al concorso sono ammesse fotografie che ritraggono immagini rela=ve a 
sogge; coeren= col tema: Archite,ure minori, adiacenze, ali, barchesse , barchi e baracche nel 
senso più ampio del termine. 

4. Tipo di immagini – Al concorso sono ammesse fotografie in formato digitale jpg o =ff, sia a colori 
che in b/n, il cui lato lungo abbia una dimensione minima di 3300 pixel, con dimensione massima 
del file 6 MB. Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, 
firme e scri<e sovraimpresse sulle foto. 

La partecipazione al concorso so;ntende che le immagini inviate non ledano alcun diri<o di terzi. 

L’autore della fotografia garan=sce inoltre di aver o<enu= l’autorizzazione necessaria per le 
immagini che ritraggano persone e/o cose per le quali sia necessario o<enere uno specifico 
assenso. 

5. Invio delle immagini – Le fotografie devono essere inviate via mail a: info@bibliotecaedithstein.it 

Ogni partecipante può inviare due immagini. Il nome del file dovrà essere così composto: 
NomeCognome.jpg o NomeCognome.=ff. 

L’ogge<o della mail dovrà essere Associazione culturale Palladio – Contest Fotografico 2021 e nel 
testo della mail dovrà essere indicato chiaramente il =tolo delle fotografie. 

Il termine ul=mo di acce<azione delle immagini inviate è il   31 Gennaio 2021. 

6. DiriE – La proprietà e i diri; delle immagini sono e rimangono degli autori delle immagini stesse. 
L’Associazione culturale Palladio avrà diri<o d’uso e pubblicazione gratui= sulle foto presentate, con 
l’obbligo di indicare il nome dell’autore. L’Associazione non potrà cedere in alcun modo i diri; d’uso 
a terzi. 

7. Selezione delle fotografie vincitrici – Alla chiusura del concorso tu<e le foto inviate che rispe;no le 
condizioni di partecipazione saranno pubblicate sul sito della Biblioteca: h<ps://
www.bibliotecaedithstein.it e sulla pagina Facebook. 

Le fotografie  in concorso saranno valutate da una giuria che provvederà a selezionare 12 immagini, 
che diventeranno le illustrazioni di un Calendario per l’anno 2021-2022 dell’Associazione culturale 
Palladio. Il download del calendario in formato digitale pdf sarà disponibile dal sito dell’Associazione 
culturale Palladio per tu; i soci. 

8. Premi: 1° premio: 300,00€, 2° premio 200,00 €, 3° premio: 100,00 €. 

9. Giuria – La giuria del concorso è cos=tuita da esper= di fotografia d’archite<ura.  

10. Disposizioni finali – La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’acce<azione del 
presente regolamento. 

11. Informazioni – Per informazioni rivolgersi a: info@bibliotecaedithstein.it 

              333 38 99 850 e negli orari di apertura 049 93 65 236. 

“L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PALLADIO SCENDE  

IN CAMPO ……..SULLE CORTI  

CONCORSO  FOTOGRAFICO ”  
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