
                                                                                                                      

        L’Associazione Salviamo la Colombaia 
indice ed organizza il 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
               “Colombaia mon amour” 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1)   Obiettivo: dare visibilità alla Colombaia sotto i diversi aspetti, per la sua valorizzazione; 

Art. 2)   Possono partecipare i soci regolarmente iscritti per l’anno in corso e tutti  i fotoamatori; 

Art. 3)   Ogni autore potrà partecipare con non più di quattro opere, stampe in bianco/nero e/o a colori, del  

                   formato non superiore a  cm. 20x30, Tutte le fotografie dovranno recare sul retro le seguenti indicazioni:   

                   numero progressivo delle opere presentate corrispondente a quello della scheda di partecipazione, titolo,  

                   luogo e data dello scatto, nome, cognome, indirizzo dell’autore; 

Art.4) I partecipanti devono consegnare anche il file delle foto in formato jpeg 300 dpi 20x30 su CD, indicante  

                   sullo  stesso i dati del concorrente per consentire la eventuale pubblicazione; 

Art. 5) Non sono ammessi fotomontaggi e non devono contenere sovra iscrizioni; 

Art. 6)  Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e, partecipando al concorso,  

                   dichiara di essere titolare dei diritti d’autore sulle stesse; 

Art. 7)  Le opere dovranno essere accompagnate da una dettagliata scheda tecnica come da allegato; 

Art. 8)  Le tematiche, che dovranno essere relative alla Colombaia, dovranno trattare  la struttura e l’ambiente; 

Art. 9)  Le opere dovranno essere consegnate o spedite entro e non oltre il 11 aprile 2011 (fa fede il timbro postale)         

in una busta recante nome, cognome, indirizzo,  recapito telefonico, e-mail, presso la Libreria  Best Seller  

                   di Ciccio Avila, Corso V.  Emanuele – Trapani, accompagnate dalla copia della quota associativa per l’anno  

                   in corso; 

Art. 10)  Sul retro di ciascun cartoncino dovrà essere applicata un’etichetta adesiva che riporti nome, cognome, indirizzo,  

n. telefonico ed e-mail del partecipante al concorso; 

Art. 11)  La partecipazione è gratuita per i soci che hanno versato la quota associativa per l’anno 2011; 

Art. 12)  I partecipanti non soci, al momento della consegna dei lavori, dovranno versare la quota sociale per l’anno 2011 

di € 10,00 e allegare copia della ricevuta  ( coloro che spediscono  per posta possono  effettuare  un versamento  

                   in francobolli da inserire nella busta); 

Art. 13)  Al concorso non sono ammessi i componenti del Consiglio Direttivo  dell’Associazione e loro familiari;  

Art. 14)  Verranno premiati i primi tre lavori:  

- il primo classificato  riceverà un buono soggiorno  di 7 giorni per 4 persone  in una città italiana offerto 

dalla ditta FOTORA  di  Gaspare Mazzeo, (alla quale rivolgersi per le modalità) una targa ed un  

          attestato di  partecipazione,; 

- il secondo ed il terzo classificato  riceveranno   una targa e l’attestato di partecipazione;  
- tutti gli altri  partecipanti riceveranno un attestato a ricordo dell’avvenuta partecipazione;        

Art. 15)  La giuria sarà composta dal Presidente dell’Associazione, da un giornalista, un graphic designer, e 2 fotografi; 

Art. 16)  Le risultanze della giuria sono inappellabili; 

Art. 17)  L’Associazione sarà autorizzata ad utilizzare le opere presentate per gli usi relativi ai suoi scopi istituzionali 

(ossia la promozione della Colombaia) e comunque per fini non commerciali; 

Art. 18)  A proprio insindacabile giudizio potrà escludere le opere candidate, nel caso le ritenga non rispondenti  alle 

norme del presente regolamento, fuori tema, di scarsa qualità, riportate da siti internet oppure per qualsiasi   

                   altro motivo ritenuto valido dalla giuria; 

Art. 19) I partecipanti dichiareranno di accettare il presente regolamento tramite l’apposita scheda; 

Art. 20) Ogni partecipante autorizza l’Associazione “Salviamo la Colombaia” al trattamento dei dati personali ai sensi 

della legge 196/2003 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso; 

 Art. 21) L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a perdite o danneggiamento delle fotografie presentate per  

                    il concorso (per qualsiasi motivo); 

Art. 22)  Tutte le opere saranno esposte in contemporanea alla mostra filatelica organizzata dal Circolo filatelico “N. 

Rinaudo” che si terrà  nei giorni 21 aprile ore 16,00/20,30 - 22 aprile ore 9,30/13,00 e 14,30/21,00 - 23 aprile ore 

9,30/13,00 -  nella Chiesa del Carmine, via Libertà Trapani; 

Art. 23)      In relazione alla disponibilità dello  spazio espositivo concesso  l’Associazione si riserva  il diritto di mettere in 

mostra  le foto più significative, comunque non meno di una per partecipante; 

Art. 24)  Le opere presentate non verranno restituite ai legittimi proprietari, ai quali verrà riconosciuta la paternità per ogni 

ulteriore utilizzo, e rimarranno in possesso dell’Associazione stessa. 

Art. 25)  La premiazione verrà effettuata in occasione del 4° Colombaia Day, tutti i partecipanti verranno informati della 

data della consegna dei premi e degli attestati. 

 

                   Il Presidente 

                   (Rag. Luigi Bruno) 
         Per informazioni: 
 cell. 339/8002539 

 e-mail: salviamolacolombaia@gmail.com 

 Libreria Best Seller di Ciccio Avila Corso V. Emanuele 
  FOTORA  di Gaspare  Mazzeo via G.B. Fardella, 107   Trapani 

 

mailto:salviamolacolombaia@gmail.com


 
 

1° Concorso fotografico 

“Colombaia mon amour” 

Scheda di iscrizione 

 
Il sottoscritto ____________________________________ chiede di partecipare al 1° Concorso fotografico  

“Colombaia mon amour”, indetto ed organizzato dall’Associazione “Salviamo la Colombaia”. 

Dati anagrafici del partecipante: 

 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: (via - comune - CAP) ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________ recapito telefonico __________________ 

 

Dichiara di aver letto integralmente il regolamento, di accettarne tutte le condizioni e di volere sottoporre 

n.________  fotografie (massimo 4 foto). 

Dichiara di essere titolare dei diritti d’autore sulle stesse. 

 

Foto n. 1 - Titolo: _______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Foto n. 2 - Titolo: _______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Foto n. 3 - Titolo: _______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

  

Foto n. 4 – Titolo_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita ed è riservata solamente ai soci. La quota sociale per 

divenire soci dell’Associazione “Salviamo La Colombaia” è di 10,00 Euro. 

   Le iscrizioni e le opere dovranno essere consegnate a mano presso la Libreria “Best Seller” di Ciccio Avila in  

Corso V. Emanuele  Trapani  entro l’11 aprile 2011 dove sarà rilasciata ricevuta di consegna del plico con le   

foto e l’eventuale ricevuta di versamento della quota associativa oppure inviata per posta (vedi regolamento). 

 

data _________________      firma 

    

        ___________________   

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso conoscenza dell'informativa riguardante le modalità di trattamento 

dei dati personali. 

Firma 

 

                                                                                                                                    _________________ 

    

             



 

 

                                La Ditta  
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Offre uno sconto  

                        del 25% su sviluppo e stampa e  

                        del 10% su digitale ed accessori. 

 

 

 

CON PREGHIERA DI DIVULGAZIONE 

 

 


