
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEST FOTOGRAFICO “UTOPOS, LA CITTA’ IDEALE” 

Regolamento e scheda di partecipazione 

 

1) La Primavera Fotografica di Ostra,  organizzata dal Comune di Ostra (AN) in collaborazione con 

la ProLoco di Ostra, promuove per l’edizione 2020 il contest fotografico “Utopos, la città ideale”. 

2) Il Contest intende incoraggiare i cittadini di Ostra ad esprimere il proprio concetto di “OSTRA 

IDEALE” attraverso la produzione di fotografie inedite dedicate ad ogni aspetto della città: morfologico, 

architettonico, culturale e sociale; 

3) La partecipazione al Contest è gratuita ed è riservata ai soli cittadini di Ostra AN; 

4) Ogni nucleo familiare ostrense potrà consegnare massimo 3 foto in B/N o a colori, realizzate in forma 

analogica o digitale, sviluppando il tema indicato; 

6) Le foto consegnate dovranno essere stampate dall’autore in un formato massimo 20x30 e dovranno 

essere fissate su cartoncino bristol colore bianco formato 30x40; 

7) Il cartoncino, sul retro, dovrà riportare scritto in stampatello: nome, cognome, numero telefonico, e-

mail dell’autore, titolo dell’opera; 

8) Ogni autore rimane il solo ed unico responsabile dei contenuti delle immagini fornite, sollevando 

espressamente l’Associazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali violazioni dei diritti di 

proprietà intellettuale e/o delle vigenti norme sulla privacy; 

9) Le opere dovranno essere consegnate con la presente scheda di partecipazione entro e non oltre la data 

del 29.02.2020 presso la sede dell’ufficio IAT di Ostra con sede in corso Giuseppe Mazzini nr. 4 negli 

orari dal martedi al venerdi, dalle 10.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 9.00-13.00 e  16.30-

19.00; 

10) Le fotografie saranno visionate e selezionate in due sezioni B/N e COLORE,  si procederà 

all’esclusione di quelle che avranno contenuto non consono alle leggi vigenti o considerate offensive e/o 

diffamatorie; 

11) La selezione verrà operata dai curatori del contest Delia Biele e Francesco Mancini il cui giudizio è 

inappellabile. Le foto accettate saranno esposte nella sede dei conventuali nei week end 4-5 aprile e 11-

12 aprile 2020. I soli autori delle opere escluse per i motivi suindicati,  saranno avvisati via mail;  

12) non sono previste classifiche o premi, le foto selezionate verranno esposte e resteranno di proprietà 

dell’autore che provvederà al ritiro a partire dal 13.4.2020 e non oltre il 16.04.2020;  

13) Gli organizzatori del Contest, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, declinano ogni 

responsabilità per eventuali danni arrecate alle stesse; 

14) La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento; 

15) I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini del contest. Le opere realizzate da minori dovranno 

avere l’approvazione scritta degli esercenti la potestà genitoriale; 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME_______________________ COGNOME__________________________  

TEL._________________________E.MAIL______________________________ 

Opera nr.______titolo________________________________________________ 

Opera nr.______titolo________________________________________________ 

Opera nr.______titolo________________________________________________ 

Ostra,______________FIRMA_________________________________________ 
  


