
        

 

La Associazione “Il Tasso” in collaborazione con F-cube organizza il 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

 “Le quattro stagioni a Menin” 

Menin è una piccola frazione del comune di Cesiomaggiore, in provincia di 
Belluno. Finalità del concorso è la sua valorizzazione. 
Ciascuno,con la propria sensibilità, potrà catturarne gli aspetti più vari, che 
dovranno essere distribuiti nell’arco delle quattro stagioni e caratterizzati 
dall’appartenenza a questo territorio, siano persone, oggetti, luoghi, 
paesaggi, scorci particolari, piante o animali. 

Buona luce a tutti.  
 

REGOLAMENTO 

Come iscriversi: 

 con una e-mail a concorsoiltasso@fcube.it  indicando nome, 

cognome, recapito telefonico valido e come oggetto della e-mail 

“iscrizione 2° concorso Il Tasso”. Verrà inviata conferma 

dell’avvenuta iscrizione. 

 Presso la sede dell’Associazione “Il Tasso”, compilando l’apposito 

modulo (per informazioni sull’apertura della sede contattare il cell. 

3248812489).  

 

Quota di iscrizione: 

 Da allegare nella busta delle stampe, da consegnare entro il 15 

GIUGNO 2017. E’ fissata in 5 € 

 

Tema del concorso:  

 La frazione Menin e il territorio circostante compreso nella mappa 

allegata, in tutti i suoi aspetti naturalistici, antropici e paesagistici. Le opere 

devono essere inedite. 
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Chi può partecipare: 

 Chiunque, con qualsiasi attrezzatura analogica o digitale, reflex o 

compatta. 

Sono esclusi i fotografi professionisti ed i componenti della giuria. 

 

Formati del materiale da consegnare: 

Ogni partecipante potrà presentare al massimo 4 fotografie, una per 

stagione. Ogni fotografia (digitale o non) dovrà essere consegnata sia 

stampata che in formato digitale; la mancata consegna della stampa o del file 

digitale determinerà l'esclusione dal concorso dell'opera. 

Le stampe dovranno essere consegnate non piegate, in un pacchetto che 

oltre alle stesse dovrà accludere una busta separata contenente i dati 

anagrafici del fotografo, indirizzo postale, indirizzo e-mail e recapito 

telefonico. Sul retro di ogni stampa dovranno essere riportati il titolo 

dell'opera, il luogo e la data  dello scatto; L’opera dovrà essere in formato 

20x30; 

I file digitali dovranno essere in formato JPEG, avere una risoluzione minima 

di 2500 pixel sul lato lungo, avere una dimensione massima di 10 Mbyte, 

essere esenti da fotomontaggi o altri interventi che alterino in maniera 

evidente e/o irreale la scena ripresa; a tal proposito non sono accettate opere 



in b/n con tratti colorati (color splash). 

 

Consegna delle opere 

Le stampe dovranno essere recapitate o spedite alla sede dell’Associazione 

“Il Tasso”, via Menin, 32030 Cesiomaggiore (BL) 

Le opere in formato digitale dovranno essere inviate in un CD o chiavetta 

USB (che verrà restituita) accluse al pacchetto delle stampe o spedite per e-

mail all’indirizzo concorsoiltasso@fcube.it  indicando come oggetto “foto 

concorso fotografico Menin 2016-17”.  

Tutto il materiale, sia stampe che digitale, dovrà essere inviato entro e non 

oltre il giorno 15 giugno 2017, farà fede il timbro postale. 

 

Proprietà e diritti delle opere inviate 

Ogni autore conserverà la completa proprietà delle opere inviate. I diritti sulle 

immagini rimarranno di esclusiva proprietà degli autori, ma l'Associazione “Il 

Tasso” si riserva il diritto di utilizzarle per scopi pubblicitari, pubblicazioni, siti 

internet senza fini di lucro, indicando il nominativo dell'autore. 

 

Giuria 

La Giuria sarà nominata dal Comitato Organizzatore e avrà specifiche 

competenze e professionalità. L'assegnazione dei premi avviene a giudizio 

insindacabile della giuria ed è inappellabile. Le opere verranno esposte 

presso la sede.  

 

Premiazione 

Primo classificato / Secondo classificato / Terzo classificato ed eventuali 

segnalazioni a discrezione dei giudici. 

E’ inoltre previsto un premio anche all’opera che verrà giudicata migliore dal 

pubblico che avrà visitato la mostra. 

Il valore del montepremi è di € 600. Non sono previsti premi in denaro.  

  

La premiazione dei vincitori avverrà a Menin in luglio 2017 presso la sede 
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dell’Associazione “Il Tasso”. La data definitiva sarà comunicata e 

pubblicizzata a cura dell’Ass. Il Tasso in prossimità dell’evento. 

 

Mostra 

Le opere del concorso saranno esposte in un’apposita mostra allestita presso 

la sede dell’Associazione. I visitatori della mostra verranno invitati a votare 

l’opera migliore. Il periodo di esposizione verrà comunicato sul sito 

www.fcube.it . 

 

Le stampe presentate al concorso non saranno restituite. 
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