
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ARTE A PARRE: LE BELLEZZE STORICHE, CULTURALI ED ARTISTICHE DEL NOSTRO 
PAESE” 

 
 
In vista della predisposizione del Calendario 2018, in distribuzione a tutte le famiglie parresi a fine 
2017, l’Amministrazione Comunale organizza un concorso fotografico per selezionare le immagini 
che faranno da sfondo ai vari mesi del nuovo calendario. 
 
La scheda di iscrizione e il bando di concorso potranno essere scaricati dal sito internet 
www.comune.parre.bg.it. 
 
 

Bando di concorso “Arte a Parre: le bellezze storiche, culturali ed artistiche del 
nostro Paese” 

 
 
Art. 1) Il tema delle fotografie dovrà essere legato al tema “Arte a Parre: le bellezze storiche, 
culturali ed artistiche del nostro Paese”; 
 
Art. 2) Il concorso fotografico è aperto a tutti ed è totalmente gratuito. La partecipazione di minori 
è subordinata al consenso da parte di chi esercita la potestà parentale. 
 
Art. 3) I partecipanti dovranno inviare il materiale fotografico per la partecipazione al concorso 
all’indirizzo e-mail: info@comune.parre.bg.it, in formato jpeg ottimizzato per la stampa (minimo 
300dpi) 18x30cm, a colori o in bianco e nero, formato orizzontale. Ciascun partecipante può 
presentare al massimo numero 5 (cinque) fotografie. 
 
Art. 4) Ai fini della partecipazione, è necessario compilare la domanda allegata al presente bando e 
consegnarla presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine ultimo del 31 ottobre 2017 
ore 12.00, avendo precedentemente inviato il materiale fotografico all’indirizzo e-mail di cui 
all’art. 3. 
 
Art. 5) Le 12 foto migliori, selezionate in base alla graduatoria formulata in base alla somma del 
voto della giuria tecnica e voto della giuria popolare, verranno pubblicate sul calendario annuale 
2018 e faranno da sfondo ai vari mesi.  
La giuria tecnica verrà all’uopo costituita con personalità nel mondo della cultura locale. 
Il voto della giuria popolare sarà espresso durante la mostra fotografica di cui al successivo art. 8. 
 
Art. 6) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente disciplinare; 
 
Art. 7) Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile del 
materiale presentato. Ogni autore conserva la proprietà della foto inviata al concorso, ma cede 

http://www.comune.parre.bg.it/
mailto:info@comune.parre.bg.it


gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso al Comune di 
Parre, che, anche per la promozione del territorio di Parre, può pubblicare, diffondere le immagini 
su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 
fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie; 
 
Art. 8) Tutto il materiale fotografico presentato verrà esposto in una mostra che verrà 
appositamente allestita e durante la quale sarà raccolto il voto della giuria popolare; 
 
Art. 9) L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia recato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non sia in linea con lo 
spirito e il tema del concorso; 
 
Art. 10) I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Il Responsabile del Procedimento, a cui richiedere ulteriori informazioni al riguardo, è Michela 

Moioli (tel. Comune: 035 701002 int. 7 – tel. Biblioteca 035-702600 e-mail: 

biblioteca@comune.parre.bg.it).  

  



        Spettabile 
        Amministrazione Comunale 
        Piazza Municipio n. 2 
        24020 PARRE (Bg) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO FOTOGRAFICO  

“ARTE A PARRE: LE BELLEZZE STORICHE, CULTURALI ED ARTISTICHE DEL NOSTRO PAESE” 

 

 _l_   sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

residente a _____________________________ in Via_____________________________________  

Tel. _________________________ e-mail: _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso fotografico “Arte a Parre: le bellezze storiche, culturali ed artistiche del 

nostro Paese” e per tale motivo comunica di inviare via e-mail il seguente materiale fotografico 

(max n. 5 foto): 

(descrizione/titolo delle foto): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiara di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso in oggetto. 

 

Lì, ________________       In fede 



        ______________________________ 


