BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“FotografiAMO Villa – II edizione”
L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Villa d’Almè, il gruppo giovani
“NoidiVilla”, il progetto adolescenti comunale, con la collaborazione dell’Associazione
“Amici del Museo S.Sini” bandisce la seconda edizione di “FotografiAMO Villa”, un
concorso fotografico con l’obiettivo di valorizzare Villa d’Almè con particolare
riferimento agli aspetti e le espressioni più caratteristiche e originali del suo contesto
ambientale e culturale.
IL TEMA
Gli scatti invitano a raccontare come il nostro paese si mostra quando si riveste di
inverno: colori, luci, atmosfere e scorci della stagione più fredda dell’anno. Di sfondo,
come ispirazione alle fotografie, alcuni versi di Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita:
“Filastrocca del primo gelo
gela la neve caduta dal cielo
gela l'acqua del rubinetto
gela il fiore nel suo vasetto
gela la corda del cavallo
gela la statua sul piedistallo”.
Sguardi invernali su Villa d’Almè: qual è il tuo?
CATEGORIE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Si prevedono due categorie:
• “Junior”, fino ai 19 anni (nati 2002 compreso);
• “Senior”, dai 20 anni in su (nati dal 2001).
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione aggiudicatrice.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il contest prevede la possibilità di partecipare con un massimo di tre fotografie. Gli
scatti potranno essere realizzati con qualsiasi dispositivo (macchine fotografiche,
smartphone, ecc.), ma dovranno essere di buona qualità.
Sono ammesse fotografie in bianconero e a colori; esse dovranno essere in formato
JPEG con risoluzione di 300 dpi e con il lato maggiore di dimensioni non inferiori ai
2500 pixel. Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer. Le fotografie
dovranno essere inedite.

Le immagini non conformi alle specifiche sopra riportate non verranno prese in
considerazione.
Per essere ammessi al concorso i partecipanti dovranno:
• rinominare i file delle foto con un numero progressivo (“foto 1”, “foto 2”, “foto
3”).
• inviare all’indirizzo di posta elettronica fotografiamovilla@gmail.com i file delle
fotografie tramite un sistema che consenta l’invio di file di grandi dimensioni (tipo
“WeTransfer”), unitamente alla scheda di iscrizione allegata al presente bando.
Gli autori si assumono tutte le responsabilità ai sensi di legge per le riprese di cose,
luoghi e persone. Le fotografie che ritraggono persone dovranno essere corredate da
liberatoria rilasciata dai soggetti ripresi. Nel caso di minori la liberatoria dovrà essere
firmato da entrambi i genitori.
La scadenza per l’invio dei file via mail è fissata per domenica 7 marzo 2021. I lavori
pervenuti oltre il termine indicato saranno esclusi.
VALUTAZIONE DELLE OPERE
I lavori saranno valutati da una Giuria costituita da: membri del gruppo giovani
“NoidiVilla”, esperti in fotografia, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale,
coordinatori del progetto adolescenti comunale e rappresentanti dell’Associazione
“Amici del Museo Sini”.
In relazione alle foto selezionate, la Giuria provvederà a formare, per ognuna delle due
categorie una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri: l'originalità, la qualità
della fotografia, l’aderenza alla tematica del concorso.
PREMI
Il premio consiste nell'erogazione di un buono in favore dei partecipanti classificatisi
primi, spendibile presso un negozio di materiale multimediale e fissato nella seguente
misura:
• categoria “Junior” – Valore del buono: € 100,00;
• categoria “Senior” – Valore del buono: € 150,00.
La fotografia vincitrice nella sezione “Senior” sarà anche utilizzata come copertina di
un numero del Notiziario Comunale “Villa d’Almè Informa”.
I premi saranno consegnati nel corso di un evento la cui data verrà comunicata in
seguito e nella quale saranno presentate le foto selezionate. In caso di impossibilità ad
organizzare l’evento, sarà data comunicazione a tutti i partecipanti (tramite i contatti

lasciati in fase di iscrizione) dell’esito della valutazione e delle modalità di ritiro del
premio.
Le migliori fotografie di entrambe le categorie potranno essere utilizzate nell’arredo
delle proprietà comunali. Alcune o tutte le opere presentate e selezionate potranno
essere pubblicate sul portale delle politiche giovanili del Comune di Villa d’Almè
(pagina Facebook “Noidivilla”, pagina Instagram “Noidivilla”) e sui canali istituzionali
dell’Ente.
INFORMAZIONI
La partecipazione al presente concorso è gratuita e la consegna del materiale da parte
dei partecipanti comporta automaticamente l'accettazione integrale di quanto
indicato nel presente avviso, nonché il consenso all'utilizzo dell'opera da parte del
Comune attraverso la diffusione delle fotografie, anche mediante la loro riproduzione
grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale posta in
essere dal Comune. Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato;
si impegna pertanto ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso
nei confronti di terzi.
Si informa inoltre che i dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti
(GDPR 2016/679) ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo; gli stessi potranno essere forniti a terzi
incaricati del servizio. Per maggiori indicazioni consultate l’informativa completa
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa d’Almè, nella Trasparenza, Altri
Contenuti – Dati Ulteriori, Privacy. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Qualunque ulteriore informazione potrà essere richiesta alle seguenti mail:
fotografiamovilla@gmail.com
noidivilla@comune.villadalme.bg.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“FotografiAMO Villa – II edizione”
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata a mezzo mail come specificato
nel bando del Concorso.
nome e cognome dell'autore ...........................................................……………………………….............
luogo di nascita ………………………………………………….. data di nascita …………………………………………..
via ...........................................................................................….....................… n. ……....................
città ……………………………………………………………… prov.……………………... cap ……….
cellulare .................................................. email …...........................................................................
Se l’autore è minorenne:
nome e cognome di un genitore ...........................................................……………………………….............
cellulare .................................................. email …...............................................................................
Nel caso di scuole, associazioni o affini (dati del Referente/Rappresentante se diverso dall'Autore):
nome e cognome ...........................................................………………………………...............................
via ...........................................................................................….....................… n. ……....................
città ……………………………………………………………… prov.……………………... cap ……….
cellulare .................................................. email …...........................................................................
Titolo delle fotografie (massimo 3 consentite – il numero della foto deve corrispondere a quello
utilizzato nel nome del file):
- Foto 1: ……………………………………………………………………………
- Foto 2: ……………………………………………………………………………
- Foto 3: ……………………………………………………………………………
Categoria di partecipazione:
 Junior
 Senior
Il sottoscritto …............................................................................................................. come sopra
generalizzato autore della/e fotografia/e che partecipa/no al Concorso “FotografiAMO Villa – II
edizione”, indetto dal Comune di Villa d’Almè, dal gruppo giovani “NoidiVilla”, con la collaborazione
dell’Associazione “Amici del Museo S.Sini”, sotto la sua responsabilità
DICHIARA
• che accetta integralmente le condizioni, modalità e termini indicati nel bando del Concorso;
• che il Comune di Villa d’Almè è autorizzato all’utilizzo della fotografia presentata e alla diffusione
anche mediante la riproduzione grafica per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e
promozionale;
• che l'autore si assume tutte le responsabilità ai sensi di legge per le riprese effettuate (di cose,
luoghi e persone).
Allega alla presente scheda di iscrizione i file della/e fotografia/e, come indicato nel bando del Concorso.

Data……………………………….

Firma……………………………………………..

Trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
I dati sopra riportati sono trattati conformemente alle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; gli stessi potranno essere forniti a terzi incaricati del servizio.
Per maggiori indicazioni consultate l’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villa d’Almè, nella sezione
Amministrazione trasparente, Altri Contenuti – Dati Ulteriori, Privacy.

Data ___________________

Firma ______________________

