
Comune di  Castell’Alfero  
    

Concorso Fotografico ”Viviverde” 
 

      NATURA, SAPERI E SAPORI DEL MONFERRATO 
 

REGOLAMENTO 
 

1.  Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. I 
partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti, sia sulle immagini fotografiche 
che sulle successive elaborazioni e saranno responsabili del contenuto delle stesse. 
 

2.  La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori, 
che cedono il diritto della riproduzione e utilizzo delle stesse per attività no profit del 
Comune di Castell’Alfero, con l’obbligo di menzione. 
 

3.  Iscrizione: per la partecipazione al concorso è necessario compilare la scheda di 
partecipazione, scaricabile dal sito del Comune di Castell’Alfero e sul profilo 
facebook, e inviarla via e-mail all’indirizzo: concorsoviviverde@gmail.com  La 
quota di partecipazione è di 15 euro da versare con bonifico prima dell’invio delle foto 
utilizzando il seguente codice  IBAN  IT 96A0608510316000000020103 intestato 
al Comune di Castell’Alfero, causale: Concorso Fotografico Viviverde. 
E’ indispensabile compilare la richiesta di partecipazione indicando la DATA DEL 
BONIFICO, onde evitare il rifiuto della richiesta stessa. 
Ogni partecipante potrà consegnare al massimo 3 foto singole. Le immagini digitali 
dovranno avere una dimensione di 30 x 40 cm. a 300 DPI ed essere presentate 
informato JPG.  
I files dovranno essere rinominati con TITOLO e NOME DELL’AUTORE e, 
accompagnati dalla liberatoria (se necessaria per la presenza  nella foto di soggetti 
diversi dal fotografo), dovranno essere spediti via e-mail all’indirizzo 
concorsoviviverde@gmail.com entro e non oltre il 15 Marzo 2020 previa iscrizione 
come sopra indicato. Non sono ammessi  altri canali per l’invio. 
 

4.  Le foto saranno sottoposte in forma anonima alla valutazione di  una giuria tecnica. Le 
fotografie ritenute coerenti con il tema, saranno esposte nella Sala Rossa del Comune 
di Castell’Alfero, con inaugurazione della mostra Sabato 4 Aprile ore 11,  dove 
avranno la possibilità di essere valutate della giuria popolare che potrà votare per tutta 
la durata dell’esposizione nella sede stessa della mostra. 

 

5.  Il costo di stampa delle fotografie è a carico del Comune di Castell’Alfero. Il giudizio 
della giuria è inappellabile  e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento e, per quanto in esso  non contemplato valgono le norme del 
regolamento concorsi FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 
 

 



 
 
 

 

6.  La premiazione finale avverrà  il 25.04.2020 in occasione della manifestazione “ 
Viviverde “ alle ore 12 presso il salone Rosso, sede della Mostra. 

 
7.  Premi 

 
Giuria tecnica: 
1° Classificato: buono acquisto di Euro 150 
2° Classificato: buono acquisto di Euro 100 
3° Classificato: buono acquisto di Euro 50 
 
Giuria popolare: 
1°Classificato: Coppia di biglietti Tribuna per il Palio di Asti del 6 Settembre 2020 
 

8.  Informazioni 
 
Per il Concorso: 
Sig.ra Claudia:  333 327 9926 dalle ore 17,30 alle 19,30 
Sig.ra Paola:     333 545 3103 
 
Per la Mostra: 
Uffici comunali di Castell’Alfero: 0141 406 614 Sig.ra Cristina, in orario ufficio. 
 

         Per qualsiasi altra informazione scrivere a:  
         concorsoviviverde@gmail.com 
 
 
 
 


