
PALIO DI FELTRE
CONCORSO FOTOGRAFICO

L'Associazione  Fotografica  Feltrina  F-cube  per  conto  ed  in  collaborazione  con
l’Associazione  Palio  di  Feltre  in  occasione  dell’edizione  2018  organizza  l'  IX
concorso fotografico, il cui tema è:

“IL MONDO DEL PALIO”

La rievocazione storica del Palio, risalente all’evento del 15 giugno 1404, nella
suggestiva  cornice  architettonica  dell’antica  Feltre,  offre  al  turista  mille
emozioni, non solo coreografiche e atletiche, ma regala anche profumi, sapori
atmosfere  di  un tempo che fu e  tanto altro ancora,  che di  anno in anno i
quattro quartieri supportati  da un efficiente stuolo di  volontari,  preparano
con infinita e rinnovata passione.
Il concorso fotografico vuole essere un piccolo contributo di vicinanza tra la città
di Feltre e la gente con l’auspicio che le emozioni provate con il Palio rimangano
nel tempo anche attraverso il linguaggio dell’immagine fotografica.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

(1)Scopo del concorso

E' quello di far conoscere, apprezzare, valorizzare una manifestazione unica
nel  suo  genere  anche  al  di  fuori  dei  confini  regionali.  E'  volto  quindi  a
favorire l’unione tra turismo e passione fotografica quale mezzo di crescita
socio culturale diffusa.

(2)Chi può partecipare
Chiunque  senza  distinzione  di  età,  professione  o  tipologia  di  macchina
fotografica (analogica, digitale, reflex, compatta, ecc.).



(1) Come iscriversi
L'iscrizione può esser fatta direttamente al banco dell'
associazione f-cube, presente dopo le biglietterie di Porta Imperiale, sabato 4 
agosto, dalle 15.00 alle 20.30. Oppure domenica 5 agosto a Prà del Moro, 
sempre dopo le casse d'ingresso, dalle 16.30 alle 18.30 dove sarà possibile 
compilare l'apposito modulo. Sarà altresì possibile iscriversi via mail, inviando
il proprio modulo debitamente compilato a concorsopalio@fcube.it
Il modulo d'iscrizione si trova anche in fondo al presente regolamento.

(2) Quota d'iscrizione e pass nominativo
 Il concorso è totalmente gratuito.
 Al momento dell' iscrizione sarà consegnata copia del presente regolamento

e un Regolamento Comportamentale da osservare durante la manifestazione
che riassume perlopiù indicazioni di buon senso.

(3) Tema del concorso
Non viene dato un tema specifico ma ampia libertà di espressione fotografica
purché le opere siano:

 inedite
 contestualizzate al luogo e all'evento
 riferite all'edizione 2018 della manifestazione e, nello specifico, alle

giornate del 3, 4 e 5 agosto 2018.

(4) Info, caratteristiche e formati del materiale da consegnare
 i partecipanti possono presentare al massimo due (2) opere;
 le opere possono essere a colori o b/n;

Palio Association of Feltre c/o I.A.T. Office, Piazza Trento Trieste, 9 – 32032 FELTRE (BL) tel. and fax 0439.2320

email: info@paliodifeltre.it Printing Office: presspaliodifeltre@gmail.com   Web site: www.paliodifeltre.it
Photography Association of Feltre F-cube c/o Via Peschiera, 21 – 32032 FELTRE (BL)

email: info@fcube.it Web site: www.fcube.it contest email: concorsopalio@fcube.it

mailto:concorsopaliodifeltre@fcube.it
http://www.fcube.it/
mailto:info@fcube.it
http://www.paliodifeltre.it/
mailto:presspaliodifeltre@gmail.com
mailto:info@paliodifeltre.it
mailto:concorsopalio@fcube.it


 occorre consegnare SOLTANTO il formato digitale; qualora le foto siano
state  scattate  su  supporto  analogico  (rullino/diapositiva)  occorrerà  far
pervenire la scansione digitale della stampa o del negativo;

 i file digitali dovranno:
essere in formato JPEG;
avere una risoluzione minima di 1600 pixel sul lato lungo;
avere possibilmente una dimensione massima di 2 Mbyte ciascuna;
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);

(5) Consegna delle opere
 Le opere dovranno essere inviate tramite e-mail a concorsopalio@fcube.it.
 L'invio dovrà essere effettuato entro e NON OLTRE il 26 agosto 2018.
 Si ricorda che NON è più necessario l'invio delle stampe.

(6) 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
Palio  di  Feltre  si  riserva  il  diritto  di  utilizzarle  per  scopi  pubblicitari,
pubblicazioni, siti web senza fini di lucro, indicando il nominativo dell'autore.
Le opere andranno a far parte dell'archivio dell'Associazione Palio di Feltre.

(7) Giuria
La  Giuria  sarà  nominata  dal  Comitato  Organizzatore  e  avrà  specifiche
competenze e professionalità. L'assegnazione dei premi e la scelta delle opere
da esporre avviene a giudizio insindacabile della giuria ed è inappellabile.

Palio Association of Feltre c/o I.A.T. Office, Piazza Trento Trieste, 9 – 32032 FELTRE (BL) tel. and fax 0439.2320

email: info@paliodifeltre.it Printing Office: presspaliodifeltre@gmail.com   Web site: www.paliodifeltre.it
Photography Association of Feltre F-cube c/o Via Peschiera, 21 – 32032 FELTRE (BL)

email: info@fcube.it Web site: www.fcube.it contest email: concorsopalio@fcube.it

mailto:concorsopaliodifeltre@fcube.it
http://www.fcube.it/
mailto:info@fcube.it
http://www.paliodifeltre.it/
mailto:presspaliodifeltre@gmail.com
mailto:info@paliodifeltre.it
mailto:concorsopalio@fcube.it


(8) Divieti e precisazioni
 Sono vietate le foto scattate all'interno della recinzione del campo di gara.

Ricordiamo che l'accesso a tale area NON è consentito al normale pubblico
e  nessuna  deroga  è  concessa  ai  partecipanti  del  concorso.  Tutto  questo
anche per motivi di sicurezza e di visibilità dell'evento da parte del pubblico
che  sarebbe  danneggiato  dalla  presenza  di  troppe  persone  all'interno
dell'anello stesso.

 Sono vietate le foto scattate dalle postazioni sopraelevate solitamente 
dedicate alla stampa.

 I possessori di “pass stampa” possono partecipare al concorso purché non
presentino opere che vìolino i divieti di cui sopra. Opere dubbie saranno
automaticamente invalidate.

(9) Premiazione
 Primo classificato / Secondo classificato / Terzo classificato e cinque (5)

segnalazioni. I vincitori saranno premiati con prodotti fotografici forniti da
Manfrotto Image More

 La premiazione dei vincitori avverrà a Feltre nella Sede Municipale (Sala
degli  Stemmi)  in  contemporanea  alla  proiezione  su  maxi  schermo delle
opere più meritevoli. La data della premiazione sarà comunicata per mail
agli iscritti al concorso.

 (10)   Aggiornamenti e altre info sul concorso
Eventuali notizie in tempo reale durante la manifestazione saranno pubblicate
sulla pagina Facebook relativa all'evento del concorso fotografico. Un link alla
pagina  è  presente  sul  sito  www.paliodifeltre.it   nella  sezione  apposita  del
concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti il regolamento scrivere a
concorsopalio@fcube.it   oppure chiedere  direttamente  allo  staff  alle  casse
durante i giorni della manifestazione.
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