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“NOI CULTURA E TURISMO” 

COMUNI DI Buttrio, manzano, pavia di udine, pradamno, premariacco e san 

giovanni al natisone 

 CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VILLE APERTE 2018” 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Tema del concorso 

I Comuni di  Manzano, Buttrio, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni 
al Natisone, in collaborazione con il Circolo Fotografico Palmarino, Via Marcello 33057 – 
Palmanova (Ud) organizzano un concorso fotografico denominato “Ville aperte”. 

A pena di esclusione, tutte le foto presentate dovranno avere come soggetto la suddetta 
manifestazione. Gli scatti dovranno essere effettuati il giorno 1 maggio, durante l’evento 
“Ville aperte 2018” (www.villeaperte.it) 

Art. 2 – Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi di qualsiasi età e nazionalità. 

Per partecipare al concorso è necessario compilare in ogni parte la Scheda di 
Partecipazione (che si trova in fondo al presente regolamento).  

Art. 3 – Invio delle fotografie 

I concorrenti potranno presentare un massimo di 6 (sei) fotografie. 

Le fotografie dovranno essere esclusivamente in formato digitale JPG con il lato maggiore 
(orizzontale o verticale) compreso tra minimo 1200 e massimo 2000 pixel. 

Le immagini dovranno venire rinominate digitalmente dai concorrenti con nome , 
cognome e numero progressivo. Sulla scheda di partecipazione è invece possibile indicare 
anche un titolo per ciascuna immagine, rispettandone la numerazione progressiva.  

Art. 4 – Invio delle fotografie 

Le fotografie, in numero massimo di 6 (SEI), unitamente alla scheda di partecipazione, 
debitamente sottoscritta dal fotografo (in caso di minori, anche da un genitore), dovranno 
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obbligatoriamente venire inviate via email all’indirizzo: concorsofotografico@villeaperte.it 
entro e non oltre il giorno 9 maggio 2018 eventualmente mediante utilizzo del sistema  
wetransfer (www.wetransfer.com) o similari.  

Non potranno venire accettate le adesioni presentate successivamente la data sopra 
indicata. 

Le foto dovranno essere prive di bordini, firme, sigle o altro che ne renda riconoscibile 
l’autore durante la selezione della giuria. 

Art. 5 – Diritti e responsabilità 

Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie 
presentate e garantisce di essere l’autore delle immagini e di avere la proprietà esclusiva 
del materiale presentato. 

La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledono alcun diritto 
di terzi. 

Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza 
ricompensa alcuna, il diritto d’uso non esclusivo delle immagini al soggetto organizzatore. 

Art. 6 – Valutazione delle fotografie e premiazione 

Le fotografie presentate saranno valutate da una Giuria composta da: il presidente del CFP 
sig. Luigino Snidero, il vicesindaco del comune di San Giovanni al Natisone sig.ra Anna 
Bogaro e l’Assessore al Bilancio e alle Associazioni del comune di Premariacco sig.ra 
Eleonora Tumiotto; 

L’ammissione al concorso e la valutazione delle fotografie da premiare avverranno a 
giudizio insindacabile della Giuria. 

La giuria individuerà le prime 3 fotografie ed eventuali immagini ritenute da segnalare. 
Inoltre individuerà un totale di 10 immagini da pubblicare sul sito web della 
manifestazione www.villeaperte.it 

Si fa riserva inoltre di esporre, pubblicare e/o proiettare tutte le fotografie premiate, 
segnalate o ammesse al concorso in ambiti o momenti istituzionali o promozionali del 
territorio. 

La cerimonia di premiazione avverrà il 19 maggio 2018 presso una delle ville del circuito. 

Ai primi tre classificati del concorso verrà riconosciuto rispettivamente: 
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1° premio – cena per due persone presso un ristorante del territorio. 

2 ° premio – Confezione vini del territorio da n. 6 bottiglie 

3° premio – Confezione vini del territorio da n. 3 bottiglie 

 

Art. 7 – Disposizioni generali 

Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente ed 
incondizionatamente il presente regolamento. 

L’eventuale partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso da parte di 
un genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Ufficio Comune capofila Manzano  

Via Natisone nr. 34 – Manzano (UD)  

Tel. 0432 938359 cultura.turismo@comune.manzano.ud.it 

 Circolo Fotografico Palmarino e.mail : cfpalmarino@gmail.com 

 


