
 
Concorso fotografico  

“POLENTA: storie, tradizioni e arnesi del 
quotidiano” 

 
La pro loco di Vigo Rendena in collaborazione con il Fotoclub F11 organizza il concorso fotografico  
“POLENTA: storie, tradizioni e arnesi del quotidiano”. 
Il concorso è aperto agli amanti della fotografia (esclusi i professionisti) di qualunque età e provenienza che, 
con qualsiasi apparato fotografico digitale, catturino il tema del concorso con una personale interpretazione. 
 
Il concorrente può partecipare consegnando o facendo pervenire, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018, la stampa 
delle foto concorrenti, in formato A4 (30x20) e consegnando le stesse anche in formato digitale tramite 
DVD o chiavetta usb, queste dovranno avere la massima risoluzione in formato Jpeg, possibilmente a 300 
DPI. 
 
Per l’iscrizione al concorso NON è richiesto nessun altro contributo.  
Ogni partecipante potrà portare al concorso MASSIMO 3 FOTOGRAFIE A COLORI O IN BIANCO E NERO 
 
La consegna degli scatti scelti avviene tramite l’invio della busta chiusa all’indirizzo PRO LOCO VIGO 
RENDENA VIA 4 NOVEMBRE 10, VIGO RENDENA  - 38094 PORTE DI RENDENA (TN) oppure consegna della 
busta chiusa presso gli uffici comunali a VIGO RENDENA, in orario di ufficio. 
 
Le fotografie ricevute dopo tale data non saranno ammesse al concorso. Gli scatti potranno essere a colori o 
in bianco e nero. È ammessa la post produzione minima (luci/ombre, contrasto…ecc) con divieto di 
manipolazione dello scatto e la giuria si riserva di richiedere il file in originale. 
 
Successivamente una qualificata giuria stabilirà le prime tre immagini classificate. Inoltre sarà premiata la 
foto che riceverà più LIKE sulle nostre pagine Facebook e Instagram. 
 
1° PREMIO €200 
2° PREMIO €100 
3° PREMIO €50  
 
La premiazione verrà fatta entro fine anno, in data da concordare. 
 
Ogni autore è responsabile di quanto presentato e, con la partecipazione al concorso, autorizza la 
riproduzione delle proprie immagini per gli scopi istituzionali dell’organizzazione, la pubblicazione su 
eventuali cataloghi non a fini di lucro, e dispensa l’organizzazione stessa da qualsiasi onere presente e/o 
futuro, garantendo che le stesse opere non siano gravate da qualsiasi diritto. La partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento, nonché l’autorizzazione al trattamento 
ed all’ utilizzazione dei propri dati personali come previsto dal regolamento europeo 679/2016. 
 
In caso di scatti dove sono presenti persone riconoscibili è richiesta la liberatoria firmata, in caso contrario la 
foto non sarà accettata al concorso. 
In caso di scatti dove sono presenti minori riconoscibili è richiesta la liberatoria firmata da parte del tutore 
legale, in caso contrario la foto non sarà accettata al concorso. 
 


