
dal tema

OPEN THE DOOR:
ESCI E SCATTA

22° CONCORSO FOTOGRAFICO

Compatibilmente con le disposizioni da emergenza 
Covid-19, la data della mostra verrà comunicata in 
un momento successivo dagli organizzatori.

MOSTRA
FOTOGRAFICA

gratuita per i partecipanti under 18

€. 5,00 per tutte le categorie

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

BIBLIOTECA COMUNALE
“G. Reinaldi”

REGOLAMENTO 
CONCORSO

1. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 
quattro fotografie per ogni tema ed è responsabile del 
loro contenuto.

2. Il formato delle fotografie deve essere sul lato maggio-
re compreso tra 25cm e 30cm; le opere dovranno essere 
presentate senza supporto alcuno, bianco nero e/o colore.
3. In alternativa alla consegna manuale è possibile invia-
re via posta le fotografie, allegando copia dell’avvenuto 
versamento di € 5,00 sul C/C n° 30917108, specificando 
la causale “pro concorso fotografico”, direttamente a: Co-
mune di Villafranca Piemonte, c.a. Ufficio Cultura, P.zza 
Cavour 1 - 10068 Villafranca Piemonte (TO). Allegando 
una busta correttamente affrancata di dimensioni ido-
nee a contenere tutte le opere, è possibile ottenerne la 
restituzione via posta. Si raccomanda a tali partecipanti 
di rispettare scrupolosamente le norme postali; i pacchi 
tassati non verranno accettati.
4. A tergo di ogni opera dovranno essere indicati sempre 
nome e cognome, indirizzo dell’autore, titolo dell’opera, 
verso della fotografia ed eventuale circolo fotografico di 
appartenenza.

5. L’esposizione delle foto (tutte o in parte) e l’assegnazio-
ne dei premi avverranno in base all’insindacabile giudizio 
della Giuria; l’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di 
non esporre le partecipazioni non conformi al presente 
regolamento e gli elaborati che offendano la morale; ogni 
autore è responsabile per il contenuto delle fotografie 
presentate; i vincitori saranno contattati personalmente e 
pubblicati sul sito www.comune.villafrancapiemonte.to.it

6. Il Comitato Organizzatore del Concorso e della Mostra, 
pur assicurando la massima cura delle opere inviate, de-
clina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o 
danni durante l’allestimento, l’esposizione ed il trasporto.

7. A fine concorso le opere saranno archiviate dalla 
Biblioteca Comunale che si riserva di utilizzarle nell’ambi-
to di iniziative future, citando l’autore. Le fotografie non 
premiate potranno essere ritirate al termine della mostra 
quando sarà possibile realizzarla.

8. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento.

quota di iscrizione

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino



MODULO
DI ISCRIZIONE

DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE A CURA DEL 
PARTECIPANTE E DA CONSEGNARE ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE.

Cognome:……………………………………………………….........…………………………….

Nome: ………………….............................................………….…… Età….......……

Indirizzo: ……………………………….....................................................…………….

Città: …………………..................................………….… CAP: …….................…..

Telefono: ………......................................................……………………………………

E-mail: ………………........................................................……………………………….

Circolo di appartenenza: ……………………….…………………………………..

  Autorizzo il trattamento dei miei dati
  personali in base al D. Lgs. 196/2003 sulla
  privacy

  TITOLO delle opere:

     1  ……………………….......................................………………….………

     2  ……………………….......................................………………….………

     3  ……………………….......................................………………….………

     4  ……………………….......................................………………….………

Tassa iscrizione €  5,00 pagata   

CALENDARIO CONCORSO
E MOSTRA

Le opere verranno ritirate presso:

l’Ufficio Segreteria/Protocollo
del Comune di Villafranca Piemonte

per gli orari di apertura contattare preventivamente
il tel. 011 9807107 tasto 1 

oppure consultare il sito internet
www.comune.villafrancapiemonte.to.it

a partire dal 30/07/2021
fino al 30/08/2021

INAUGURAZIONE
E PREMIAZIONE:

Compatibilmente con le disposizioni

da emergenza Covid-19,

le date della mostra

e dell’inaugurazione

verranno comunicate

in un momento successivo

dagli organizzatori.

PREMI AI PARTECIPANTI
tema

“Open the door: esci e scatta”
 

• Primo Premio del valore di 300 €

• Secondo Premio del valore di 200 €

• Terzo Premio del valore di 100 €

• Premio speciale miglior fotografia in b/n del

  valore di 100 €

• Segnalazione speciale della Giuria del valore di 50 €

• Premio speciale miglior fotografia giunta da un 

  cittadino villafranchese

• Premio speciale fotografia giunta da più distante

• Premio speciale al partecipante più giovane

• Targa al club con il maggior numero di partecipanti

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino


