1° CONCORSO FOTOGRAFICO IN FOTOGRAFIA DIGITALE

“CASTAGNE , STREGHE E… DINTORNI”
Anno 2022

Il comitato I strìì de Ruena, in collaborazione con il Foto Cine Club Cernobbio, organizza il
1° Concorso Fotografico in fotografia digitale “ Castagne , streghe e…. dintorni” edizione 2022.

1. TEMI DEL CONCORSO
I temi del concorso, che richiamano la manifestazione, sono i seguenti:

A) Castagne e streghe
B) Rovenna e dintorni… Paesaggi e atmosfere tra lago e montagne

Descrizione dei temi
Tema A) Castagne e streghe: Le immagini potranno documentare sia i due giorni della festa tra le corti di
Rovenna che le protagoniste della festa stessa, la castagna nei suoi molteplici utilizzi o la figura della strega
dai diversi punti di vista.
Tema B) Rovenna e dintorni… Paesaggi e atmosfere tra lago e montagne: Le immagini potranno
documentare le splendide atmosfere e i paesaggi nei dintorni di Rovenna comprendendo il primo bacino
del lago di Como e il confinante Canton Ticino (Svizzera).

2. PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al concorso coloro che avranno compilato la scheda di partecipazione (che si trova
all’ultima pagina di questo regolamento) e versato la quota di adesione pari a 10,00 euro tramite bonifico
bancario al seguente IBAN: IT06N0623010920000047758285 ( I STRII DE RUENA)
indicando nella causale del versamento nome e cognome e la dicitura CONCORSO FOTOGRAFICO 2022.
Ogni autore potrà inviare una sola scheda di partecipazione con un massimo di 4 fotografie per tema
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo:
castagnestregheconcorso@gmail.com

3. INVIO DELLE FOTOGRAFIE
Le immagini dovranno essere inviate in formato JPG ad alta risoluzione insieme alla scheda di
partecipazione debitamente compilata (va bene una scansione o una fotografia della scheda stessa
compilata ) possibilmente tramite WeTransfer o altri sistemi per invio di file di grosse dimensioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: castagnestregheconcorso@gmail.com
oppure spedite su chiavetta USB (che non verrà restituita) insieme alla scheda di partecipazione compilata
in originale al seguente indirizzo:
Uleri Daniele
Via Notai 6
22012 Cernobbio (CO)
La data ultima per la ricezione delle immagini è fissata per: martedì 25 ottobre 2022
Per quanto riguarda le immagini spedite tramite posta fa fede la data di ricezione e non quella di
spedizione.
I file da inviare dovranno essere contrassegnati nel seguente modo:
8 caratteri con le prime tre lettere del cognome, a seguire le prime tre lettere del nome, la lettera
corrispondente al tema e il numero progressivo dell’immagine
Esempi :
Bianchi Mario, Tema A , foto 1 = BIAMARA1
Rossi Laura, tema B , foto 2 = ROSLAUB2
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione agli
organizzatori il diritto di riprodurre le fotografie presentate al concorso sulle pubblicazioni che abbiano
finalità di propagandare la manifestazione e i luoghi delle fotografie, senza fini di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto concerne il contenuto e la forma dell’immagine.
Il comitato “I strìì de Ruena”, pur assicurando la massima cura nella gestione del materiale ricevuto, declina
ogni responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti generati da qualunque causa, escludendo
qualsiasi rimborso.

Le opere senza la quota di partecipazione o consegnate fuori tempo massimo non potranno partecipare al
concorso.
4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento
e del giudizio della Giuria che è insindacabile.
Copia del presente bando e del regolamento con relativa scheda di partecipazione si troveranno sul nostro
sito:
www.castagnestregheedintorni.it
o sui nostri social :
Facebook : Castagne Streghe e Dintorni – I Strii de Ruena

Instagram : @castagnestregheedintorni

5. GIURIA

La Giuria per l’anno 2022 sarà così composta:

.-Piero Vasconi – Fotografo professionista - Foto Cine Club Cernobbio
.-Nicola Cipolla - Foto Cine Club Cernobbio
.-Sergio Brivio - Foto Cine Club Cernobbio
.-Francesco Cupola - Foto Cine Club Cernobbio
.-Lavinia Caccamo - Foto Cine Club Cernobbio
.-Raffaella Lillia - Foto Cine Club Cernobbio
.-Paolo Ortelli - Foto Cine Club Cernobbio
.-Maurizio Bini - Foto Cine Club Cernobbio
.-Claudio Capelli - Videomaker - Turate
.-Alberto Frigerio - Fotografo professionista - Villa Guardia

6. PREMI
Il primo premio del Concorso per le due categorie sarà composto da: buono da 150 euro in negozio (anche
on-line) di apparecchiature elettroniche.
Il resto del montepremi sarà composto da attrezzature fotografiche e libri
Verranno realizzati inoltre degli ingrandimenti fotografici di dimensione 40x60 cm delle prime tre foto
classificate e dei premi speciali che verranno montati su cartoncino con la scritta del concorso e consegnati
ai vincitori presenti alla premiazione.
Tutte le foto meritevoli verranno esposte gli anni successivi durante la manifestazione “Castagne, streghe
e…dintorni” con la possibilità di essere ammirate dal vivo da un vasto pubblico.
Questo l’elenco dei premi speciali:
-Premio nuovi fotografi: per la migliore fotografia scattata da un autore under 18
-Premio Rovenna : per la miglior fotografia scattata riguardante il borgo di Rovenna e i suoi vicoli

7. CALENDARIO 2022

25 ottobre 2022 – martedì – termine di presentazione delle opere

30 ottobre 2022- domenica – riunione di giuria

10 novembre 2022 – giovedì – pubblicazione risultati dei concorrenti ammessi e premiati al Concorso.
La comunicazione avverrà sul sito
e sui social :
Facebook : Castagne Streghe e Dintorni – I Strii de Ruena

Instagram : @castagnestregheedintorni

CERNOBBIO
3 dicembre 2022- sabato – ore 17:00
Proiezione e premiazione delle opere vincenti

