Concorso fotografico del Comune di Agno :
“Angoli e paesaggi suggestivi di Agno”
REGOLAMENTO
Partecipanti
- Il concorso è rivolto a tutti i domiciliati nel Comune di Agno, senza limiti di età
- Nel caso di minorenni, le fotografie dovranno essere inviate a cura di un genitore che
indicherà i propri dati e i dati del minorenne
- Sono esclusi i dipendenti del Comune, i membri del Municipio e i loro familiari diretti
nonché i componenti della giuria e i loro familiari diretti
- Sono esclusi i fotografi professionisti
Durata del concorso
- Da 01.01.2018 a 30.09.2018 compresi
- Termine di invio: 30.09.2018
Tema
- Angoli e paesaggi suggestivi di Agno
Svolgimento e Fotografie
- Sono ammesse massimo tre fotografie per partecipante (scattate da egli stesso), da inviare
all’indirizzo email concorsofotografico@agno.ch (con la dicitura “Concorso fotografico
Calendario 2019”) in formato jpeg con minimo 2500 pixel per il lato lungo
- Se viene inviata più di una fotografia, le fotografie dovranno essere numerate da 1 a 3 e la
stessa numerazione sarà da seguire nella Scheda di iscrizione al concorso
- La ricezione dell’email verrà confermata con una risposta; in caso contrario, consigliamo di
contattare la signora Linda Morosoli, al numero di telefono 091 612 23 23
- Sono ammesse solo fotografie scattate nell’anno corrente
- Sono ammesse solo fotografie scattate con fotocamere digitali
- Sono ammesse solo fotografie a colori, orizzontali
- Sono ammesse solo fotografie non ritoccate a posteriori né oggetto di montaggio; non
sono ammesse neppure le elaborazioni fotografiche di lieve entità né l’aggiunta di scritte
- Non sono ammesse fotografie che sono già state premiate in altri concorsi
- Non sono ammesse fotografie che riportino scritte o loghi pubblicitari in primo piano
- Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) e procurarsi
consenso alla diffusione, fornendo una dichiarazione scritta e firmata (liberatoria)
- Nella email di invio delle fotografie, il partecipante dovrà fornire anche la Scheda di
iscrizione al concorso (pure reperibile sul sito comunale)
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Condizioni di partecipazione
- La partecipazione al concorso è gratuita
- Con la partecipazione al concorso, i partecipanti autorizzano il Comune di Agno a
pubblicare, qualora risultassero vincitori, la/le propria/e fotografia/e sul calendario
comunale 2019 che sarà distribuito a tutti i fuochi durante il mese di dicembre 2018 (in
circa 2700 copie) e a pubblicare il proprio nominativo, quali autori della fotografia
- Accettando il presente regolamento e partecipando al concorso, i partecipanti confermano
che il materiale fotografico trasmesso non viola diritti a terzi
- I partecipanti acconsentono al fatto che il Comune di Agno abbia il diritto di utilizzo e
sfruttamento illimitato a livello locale e temporale su tutto il materiale fotografico inviato.
Il Comune di Agno si riserva pertanto il diritto di disporre liberamente del materiale
fotografico del concorso senza alcun obbligo di ulteriore risarcimento
- I lavori pervenuti oltre alla data limite del 30.09.2018 saranno esclusi
Classifica e premi
- Le immagini saranno proposte in forma anonima alla giuria, composta da un fotografo
professionista, da un artista locale e da un municipale del Comune
- La giuria valuterà le immagini per impatto visivo, legame con il tema proposto, originalità,
tecnica, creatività, capacità di comunicazione
- Le decisioni della giuria sono inappellabili e sono escluse le vie legali
- Le dodici migliori fotografie saranno pubblicate sul calendario comunale per l’anno 2019
- Le tre migliori fotografie, oltre ad essere pubblicate sul calendario comunale per l’anno
2019, saranno premiate con un compenso di CHF 200 cadauna
- I titolari delle fotografie selezionate saranno contattati tramite email o telefono

Qualunque ulteriore informazione potrà essere richiesta a Linda Morosoli, al numero di telefono
091 612 23 23.

