
 

 

 

 

 

PARROCO DON DEMETRIO FRANCESCO QUATTRONE 
 

ORGANIZZANO  
 

 

1° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Obiettivo …. VIII Colle” 
 

Con scadenza 10 aprile 2010  

 

BANDO DI CONCORSO 
 

L’Associazione Culturale “Sperimentiamo” nell’ambito delle proprie attività culturali promuove 

in collaborazione con la parrocchia S. Vigilio un concorso fotografico finalizzato alla conoscenza e 

alla valorizzazione  del quartiere  in cui opera  ormai da tre anni.  

Il concorso si propone di far conoscere il quartiere ai visitatori ma anche ai residenti che 

possono “guardare” con occhi diversi ciò che li circonda. 

L’obiettivo si può posare  su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e 

folklore, scene di vita quotidiana,  per testimoniare la bellezza del nostro quartiere, per scoprire 

nuovi luoghi, iniziative  ma,  anche denunciare eventuali problematiche.   
 
 

1.  PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti senza limiti di età. Il contributo dei diritti di 

segreteria è di € 10,00 per ogni elaborato da versare in contanti oppure a mezzo bonifico 

bancario presso CREDEM Ag. 3 RM IBAN: IT56 J030 3203 2030 1000 0002 557, intestato a 

Associazione Culturale Sperimentiamo, Via della Formelluccia, 34 – 00178 ROMA, 

specificando nella causale “Partecipazione 1° Edizione Concorso Fotografico – “Obiettivo … 

VIII Colle”. 
 

2.  TEMA  
Le immagini devono riguardare il quartiere ed eventualmente le zone limitrofe. 

 

 

3.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE  
  

- Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto, in bianco e nero o a colori,    

in tecnica tradizionale o digitale; 

- Per ogni foto si devono riportare sulla scheda di iscrizione le indicazioni necessarie per 

identificare il luogo in cui è stata scattata ed il titolo; 

- Le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra i 24 e i 36  cm; 

- Le inquadrature possono essere sia in verticale che in orizzontale; 

- Non  sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi; 

- Le stampe devono essere realizzate su carta fotografica o comunque di alta qualità e montate 

su cartoncino senza bordi contenente sul retro, in busta chiusa, il titolo dell’elaborato; 

- Le immagini presentate devono essere fornite anche in cd-rom; 

- La partecipazione al concorso è anonima; 

- L’iscrizione è formalizzata al momento della  consegna del plico contenente il materiale; 



 

 

 

5.  SCADENZA  
 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2011 (fa fede la data riportata sul 

timbro postale) al seguente indirizzo: Ass. Cult. “Sperimentiamo” c/o  Parrocchia di San 

Vigilio, Via Paolo Di Dono 218, 00142 Roma. Occorre indicare sulla busta: 1° Edizione 

Concorso Fotografico – “Obiettivo… VIII Colle”. 

La consegna può essere fatta anche a mano tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle 19.30 presso la 

Parrocchia di San Vigilio, Via Paolo di Dono 218, Roma.  

Ogni autore deve consegnare un plico in forma anonima contente: le foto, il cd-rom e una busta 

chiusa con la scheda d’iscrizione e la fotocopia di un documento d’identità;  

 

6.  PREMI 

- 1° premio - € 100,00 – coppa – diploma di primo premio  

- 2° premio  – coppa e diploma di secondo premio 

- 3° premio – coppa e diploma di terzo premio  

 

Tutte le foto selezionate saranno esposte presso i locali della parrocchia S. Vigilio, con 

l’indicazione dell’autore, anche durante l’iniziativa denominata “Giugno di San Vigilio”. 

Non è prevista la restituzione delle stampe. 

Alla giuria è riservato il diritto di non assegnare alcun premio qualora le opere presentate non 

raggiungano un livello qualitativo accettabile. 

7.  GIURIA  

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una giuria composta da 

personalità di spicco nel campo fotografico, artistico e culturale e presieduta da Rein 

Skullerud, Responsabile Photography Unit Communications and Public Policy Strategy 

Division del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. 
 

 

8.  PREMIAZIONE 
 

L’incontro della premiazione dei vincitori avverrà domenica 8 maggio 2011, alle ore 17.00 

presso la sala teatro S. Vigilio in via Paolo Di Dono, 218. Non sono ammesse deleghe. I risultati 

saranno resi noti tramite posta elettronica o telefonicamente.    
 

 

9. INFORMATIVA 
 

Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento, di cui 

garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si 

partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 

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

 

 

Per info:   
Ass. Cult. “Sperimentiamo” Tel. 333-4080635, oppure su  www.sperimentiamo.it 

                                                                                                     info@sperimentiamo.it 

 



 

 

 

 

 

 

 

1° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Obiettivo …. VIII Colle” 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome  _______________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _______________________________________ 

 

Residenza: 

Indirizzo  _______________________________________ 

 

CAP - Città _______________________________________ 

 

Telefono Fisso  _______________________________________ 

 

Telefono cellulare  _______________________________________ 

 

E-mail   _______________________________________ 

 

Titolo dell’elaborato _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente vale come consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

Data    _____________       _________________ 

                   (Firma)       

 


