
2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

VIVA LA NOTTE 2015  “TUTTO IN UNA NOTTE” 

In occasione della manifestazione VIVA LA NOTTE 2015  

Che si terrà il 20 giugno 2015 a Casalgrande RE 

REGOLAMENTO 

 

1 In occasione della manifestazione VIVA LA NOTTE  che si terrà a Casalgrande RE  il 20 giugno 

2015 dalle 20,00 il G.F.T. Gruppo Fotografico il “Torrione “ in collaborazione col Comune, la 

Proloco e Ente fiera di Casalgrande organizza il 2° concorso VIVA LA NOTTE  ”Tutto in una 

notte”. 

2 Il concorso a partecipazione gratuita, è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi 

esclusivamente nel periodo dell’evento (notte 20/21 giugno). 

3 Ogni autore potrà inviare un numero massimo di 4 immagini, eseguite fotograficamente con 

qualsiasi tipo di tecnica, realizzate o trasformate in file digitali formato .jpg a media 

compressione. La dimensione di ogni immagine dovrà essere di 2000 pixel per il lato 

maggiore, così da poter dare uniformità di visione al collegio giudicante in fase di selezione. 

4 I file dovranno essere nominati con 7 caratteri alfanumerici più estensione, così composti: 

CCCNNNn.jpg  dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN sono le prime tre 

lettere del nome, n identifica il numero sequenziale. 

5 La scheda di partecipazione scaricabile da www.gftorrione.it/concorsovivalanotte.pdf dovrà 

essere compilata in ogni suo spazio ed allegata ai file fotografici. 

6 I file e scheda potranno  essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 

concorso@gftorrione.it  ovvero potranno essere consegnati su supporto digitale il lunedì 

sera dalle 21,30 presso il Gruppo Fotografico il Torrione piazza R. Ruffilli 3  o al negozio foto 

Mattioli piazza Costituzione di Casalgrande entro il 07 luglio 2015. 

7 Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle 

successive elaborazioni, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 

presentate. I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia 

l’organizzazione si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere 

pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 

L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e 

multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali 

proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni 

benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la 

diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi 

della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da 

parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della 

pubblicazione di ogni singola opera. 

Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei 

propri dati con mezzi informatici o meno da parte dell’associazione organizzatrice, per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 



8 La partecipazione è aperta anche ai soci del GFT in quanto la giuria sarà formata da elementi 

esterni al Circolo e presieduta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Casalgrande in 

carica.  

9 Ad insindacabile giudizio della giuria tecnica saranno scelte le 3 immagini vincitrici all’interno 

di 40 immagini finaliste che costituiranno una mostra fotografica dal titolo “La notte dei 

desideri” che verrà allestita presso la sala espositiva “Incontro” (p.zza R.Ruffilli, 3 – 

Casalgrande) dal 12 al 20 settembre. Durante tutto il periodo di esposizione il pubblico potrà 

votare le immagini esposte. L’immagine più votata dal pubblico riceverà un premio speciale.  

10 Al termine del concorso i vincitori riceveranno una serie di premi gentilmente offerti dai 

commercianti di Casalgrande. Tutte le immagini esposte potranno essere richieste dai 

rispettivi autori gratuitamente al termine della mostra. 

11  Le premiazioni si svolgeranno domenica 20 settembre alle ore 16.30 presso la Sala 

Espositiva “Incontro”. 


