CALENDARIO SVOLGIMENTO
CONCORSO
Termine presentazione delle opere:
Ore 12.00 del 05 settembre 2022
Giuria tecnica:
Entro il giorno 07 settembre sceglierà 30
opere in gara che saranno esposte
Giuria popolare:
Chiunque potrà esprimere la propria
preferenza (una preferenza) durante gli
orari di apertura della mostra al pubblico
di seguito indicati
Presentazione delle opere al pubblico:
nella Frazione di Castello-Valsolda
dal 24 al 25 settembre 2022
Orari per le votazioni popolari:
Sabato 24 dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Domenica 25 dalle ore 10:00 alle 13:00
Giuria tecnica formata da 5 membri:
1.
2.
3.
4.
5.

Un esperto fotoamatore
nominato dal Sindaco di Valsolda
Un componente del Circolo
Fotografico Vicenza
nominato dal Sindaco di Montegalda
Un esperto Fotografo
Uno storico esperto del Fogazzaro
Un letterato esperto sul Fogazzaro

Premi:
1. BORSA PROFESSIONALE PER
MACCHINA FOTOGRAFICA PIÙ
CAVALLETTO “Manfrotto Compact
Actions”.
2. STAMPANTE ISTANTANEA “Pringo”
3. FOTOQUADRO IN TELA CM.70X100

REGOLAMENTO
Il concorso si articola in un’unica sezione
per immagini digitali o digitalizzate.
Il concorso è aperto a tutte le persone che
amano cimentarsi nella fotografia. Ogni
partecipante potrà presentare fino ad un
massimo di 3 opere. I file dovranno essere
nel formato 20X30 cm, 300dpi, formato jpg
alla massima risoluzione.
Pena l’esclusione le foto dovranno essere
scattate esclusivamente nei territori di
Valsolda o Montegalda nel periodo dal
01.06.2022 al 05.09.2022. I file dovranno
essere inviati via mail all’indirizzo:

concorsofogazzaro@gmail.com
con oggetto “Era l’ora che turba il Cuore
Valsolda” oppure “Era l’ora che turba il
Cuore Montegalda” non oltre il 05
settembre 2022 assieme alla scheda di
partecipazione debitamente compilata e
firmata,
pubblicata
nel
sito
www.comune.valsolda.co.it. Ogni autore è
responsabile delle opere presentate.
La partecipazione è gratuita.
Tra tutte le opere giunte la Giuria sceglierà
entro il giorno 07 settembre 2022 n. 30
opere (15 opere con tema Era l’ora che
turba il Cuore Valsolda” e n. 15 opere con
tema “Era l’ora che turba il Cuore
Montegalda”) che verranno esposte al
pubblico in quanto maggiormente avranno
immortalato il momento descritto dal
Fogazzaro nei seguenti versi:
“Era l’ora che turba il cuore; quell’ora in cui,
mancando la luce, le cose e le anime si
sentono libere, quasi, da una vigilanza
fastidiosa; i monti paiono coricarsi a grande
agio sul piano, le campagne dilagano sopra

villaggi e casali, le ombre pigliano corpo, i
corpi sfumano in ombra, nel cuore umano
affondano le impressioni, i pensieri del
presente, e vien su un movimento confuso di
ricordanze lontane, di fantasmi che
inteneriscono e fanno sospirare in
silenzio…”
A. Fogazzaro – Malombra;
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la
partecipazione al concorso implica
l’incondizionata accettazione del presente.
Durante la mostra i visitatori potranno
esprimere la loro preferenza (una sola
preferenza) registrandosi all’ingresso.
Infine la Giuria il giorno 25 settembre
2022 alle ore 15.00 raccoglierà le
preferenze della giuria popolare (peso
40%) e redigerà la propria graduatoria
(peso 60%) e sommando le due classifiche
decreterà i 3 vincitori. La partecipazione al
concorso comporta automaticamente la
concessione ai Comuni di Valsolda e
Montegalda del diritto di riproduzione
delle fotografie su cataloghi ed altre
pubblicazioni che abbiano la finalità di
promuovere la manifestazione e la
diffusione della fotografia, nonché i
territori di Valsolda e Montegalda. La
partecipazione al concorso comporta da
parte dell’autore altresì l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, secondo la
vigente normativa sulla privacy, ed alla
loro utilizzazione da parte degli
organizzatori
unicamente
per
lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da allegare al file jpg

COGNOME E NOME__________________________
________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________
_________________________________________________
TEL/CELL___________________________________________

E-MAIL______________________________________________

Titolo Opera

Località
(Valsolda o
Montegalda)

1
2
3

Dichiaro di essere informato ai sensi e per
effetto della Legge n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento del presente
concorso.
Data e Firma

