
MODULO DI ISCRIZIONE 
Nome  

Cognome  

Indirizzo di residen-
za 

 

Email  

Cellulare  

Tema Libero 

Nome File Titolo 

Libero01  

Libero02  

Libero03  

Libero04  

Gropello e i Suoi Scorci 

Nome File Titolo 

Gro01  

Gro02  

Gro03  

Gro04  

Firma Partecipante 
 
 
 
                          _______________________________ 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

CITTA’ DI GROPELLO 

1° 

ORARI DI APERTURA 
DELLA BIBLIOTECA 

Martedi 10.00-12.00 
16.00-18.00 

Mercoledi 10.00-12.00 
14.00-18.30 

Giovedi 10.00-13.00 

Venerdi 10.00-12.00 
14.00-18.30 

Sabato 10.00-12.00 
14.00-18.30 

Le foto ammesse saranno esposte in una mo-

stra presso il Salone Parrocchiale 

Piazza S. Giorgio 1, dal 25 al 29 Aprile. 

 

Per orari Mostra e indicazioni stradali scrivere a: 

cfcg2019@gmail.com 



 
Art. 1 
In occasione della Festa Patronale di San Giorgio a Gropello 
Cairoli, viene indetto il Primo Concorso Fotografico Città di 
Gropello Cairoli 
 
Art. 2 
Il concorso Fotografico Città di Gropello Cairoli è promosso 
da Biblioteca Comunale e Associazione Spazio Cairoli, patro-
cinato dal Comune di Gropello Cairoli, è aperto a tutti i foto-
grafi maggiorenni, professionisti e non, residenti in Italia. So-
no esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice 
e i rispettivi familiari, Ii soci dell’Associazione Fotografica Città 
Giardino, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso. 
 
Art. 3 
Il concorso si articola in due sezioni con opere digitali o digita-
lizzate: 
- Sezione Tema Libero (Colore e B/N – Max 4 opere) 
- Sezione Gropello e i suoi scorci (Colore e B/N – Max 4 opere) 
 
Art. 4 
Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo 
colore sRGB delle dimensioni di max 2500pixel nel lato lungo 
e non superiori a 2Mb. Non possono partecipare al concorso 
le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con appositi 
programmi e modelli di computer grafica che non mantengano 
la prevalenza della componente fotografica. 

 
Art. 5 
Le opere partecipanti dovranno essere inviate via mail 
all’indirizzo cfcg2019@gmail.com oppure consegnate via usb-
Key presso la Biblioteca Comunale di Gropello Cairoli, Via 
Cairoli 25 
 
Art. 6 
La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si 
partecipa, è fissata in Euro 10,00 per partecipante. Tale quota 
può essere pagata preferibilmente presso la Biblioteca Comu-
nale di Gropello Cairoli, Via Cairoli 25,in caso di consegna a 
mano delle foto o tramite bonifico al seguente Iban  

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
IT42H0306955920100000005114 intestato a Associazione Spazio 
Cairoli e allegando alla mail di partecipazione ricevuta del bonifi-
co. 
 
Art. 7 
In caso di consegna a mano delle foto va anche consegnato in 
forma cartacea il modulo di partecipazione debitamente compilato 
e sottoscritto. In caso di invio telematico delle foto va inoltrato 
nella medesima mail anche il modulo di iscrizione scannerizzato. 
 
Art. 8 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma ogget-
to delle fotografie e ne autorizza la diffusione e pubblicazione sen-
za scopo di lucro. 
 
Art. 9 
Tutte le immagini saranno presentate alla giuria che giudicherà a 
suo insindacabile ed inappellabile giudizio le opere ammesse e le 
premiate. 
 
Art. 10 
I primi 5 classificati di ogni tema saranno avvisati via mail. I risulta-
ti saranno pubblicati sui siti internet della Biblioteca di Gropello 
Cairoli e del Comune di Gropello Cairoli, nonchè sulla pagina Fa-
cebook della biblioteca. 
 
 
Art. 9 
I verbali di Giuria saranno disponibili per la consultazione presso 
la Biblioteca di Gropello Cairoli, Via Cairoli 25, dopo il 05 Maggio 
2019. 
 
Art. 10 
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizio-
nata accettazione del presente regolamento. Per quanto in esso 
non contemplato vige il regolamento FIAF 2018 in materia di con-
corsi. 
 
Art. 11 
Le opere inviate non saranno restituite. I premi non ritirati dai vin-
citori durante la premiazione saranno disponibili per il ritiro  
 

 
 presso la Biblioteca di Gropello Cairoli, previa presentazione di 
documento di identità entro e non oltre il 25 Maggio 2019. 
 
Art. 12 
Ai sensi del D.L. n° 196 del 30/06/2003 i partecipanti autorizza-
no il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo per le finalità 
istituzionali dell’organizzazione 
 
Incaricato trattamento dati: 
Leonardo Cammi – Biblioteca Comunale di Gropello Cairoli 
 
Informazioni: 
cfcg2019@gmail.com 
 

CALENDARIO CONCORSO 

Inizio presentazione opere 25/02/2019 

Termine presentazione opere 31/03/2019 

Riunione Giuria 09/04/2019 

Comunicazione dei Risultati 10/04/2019 

Premiazione opere 28/04/2019 

La premiazione del Concorso si terrà Domenica 28/04/2019 ore 
15.30 Presso il salone Parrocchiale, P.le S. Giorgio 1, Gropello 
Cairoli, nell’ambito della manifestazione “Festa di San Giorgio” 
 
GIURIA (per entrambe le sezioni) 
Augusto De Bernardi - Ass. Fotografica Città Giardino 
Pier Luigi Lazzarin - Ass. Fotografica Città Giardino 
Daniele Fasani - Ass. Fotografica Città Giardino 
Dott.ssa Chiara Rocca – Sindaco di Gropello C. o Suo Delegato 
Dott. Giuseppe Gualtieri – Presid. Ass. Spazio Cairoli o Suo Delegato 
 
Premi 
I Primi 3 classificati di ogni sezione saranno premiati con un 
cesto di prodotti del territorio. 


