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BANDO 27° CONCORSO NAZIONALE CITTA’ DI MORTARA

Il Gruppo Fotoamatori del Circolo Culturale Lomellino G. Costa di Mortara organizza, con il patrocinio del 
Comune di Mortara, il 27° Concorso Nazionale di Fotografia della città di Mortara.

***************************************************************************************

Regolamento:

1. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di 
San Marino, con non più di tre opere per ogni sezione in formato digitale.

2. Sono ammesse al concorso solo immagini scattate con apparecchi digitali di qualsiasi tipo (fotocamere 
reflex, mirrorless, compatte, tablet e smartphone).

3. Ogni concorrente potrà presentare anche una sola immagine per ogni singolo tema; non è obbligatorio 
presentare tre immagini per tutti i temi proposti. I file digitali contenenti le immagini non saranno 
restituiti. 

4. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza, con la 
partecipazione, l’utilizzo per finalità non a scopo di lucro, quali la pubblicazione sulla pagina Facebook 
del Circolo organizzatore, la stampa delle opere premiate e di tutte le foto ammesse nelle sezioni
A-B-C-D per allestire la mostra o per altre manifestazioni organizzate dall’Associazione.

5. Le immagini digitali e copia del versamento della quota di iscrizione, dovranno pervenire entro il 
05/09/2022 caricandole e compilando il modulo apposito sul sito.

6. Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate.
7. I risultati saranno comunicati tramite e-mail e/o telefono ai contatti forniti in fase di compilazione del 

modulo on-line.
8. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento. 
9. L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo e sempre citando l’autore delle opere inviate, che

potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e potranno essere 
usate per la realizzazione di future mostre fotografiche.

10.Il Gruppo Fotoamatori si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia
recato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

11.Ogni Autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate.
12.Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi 

maniera l’organizzazione e gli sponsor.
13.Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto del bando e di accettarne le condizioni.

***************************************************************************************
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Modalità di iscrizione

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire esclusivamente online, compilando l’apposito modulo presente sul 
sito internet del Circolo Culturale Lomellino – “Gruppo Fotoamatori” entro e non oltre le ore 24:00 del 
05/09/2022 al seguente indirizzo: https://www.circoloculturalelomellino.it/modulo-27-concorso-nazionale 

Quota di partecipazione: 15,00€ (1-2 sezioni) - 18,00€ (3-4 sezioni) e dovranno essere versati mezzo 
bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

IBAN: IT34A0503456070000000006494
Banco BPM S.p.a. Filiale di Mortara
Intestato a: Gruppo Fotoamatori del Circolo Culturale Lomellino

Copia del versamento dovrà essere caricato nel modulo di partecipazione.

Formato delle opere e dettagli

Ciascun file dovrà essere rinominato con lettere A – B – C – D per l’identificazione della sezione e il numero 
progressivo da 1 a 3 - Autore - Provenienza - Titolo dell’opera Es. (A1 -Rossi Enrico-Roma-La casa)

I file delle opere dovranno essere in formato JPEG con una risoluzione di 300dpi e con formato pari a 2:3 
lato maggiore 2500 pixel, non superiore a 2 Mb.

Sono ammesse foto a colori e/o in bianco e nero; non sono ammessi fotomontaggi ed elaborazioni salvo la 
semplice regolazione dei livelli/curve/contrasto e conversione in bianco e nero.

Le immagini non devono contenere bordi bianchi, firme o loghi identificativi.

Ogni partecipante dovrà comunque conservare gli originali in RAW o JPEG, di cui la Giuria si riserva di 
richiedere visione.

La Giuria accetterà quanto normalmente previsto nel trattamento dei file da parte dei più diffusi software di
elaborazione immagini disponibili al pubblico.

Nello specifico, sono consentiti:

a) conversione da colore a bianco e nero;
b) regolazione dei toni (alte luci ed ombre, durezza e morbidezza);
c) regolazione della nitidezza, luminosità, contrasto e saturazione;
d) regolazione del profilo colore usato;
e) raddrizzamento dell’orizzonte.

In nessun caso saranno accettate fotocomposizioni, fotomontaggi, doppie esposizioni o comunque 
elaborazioni pesantemente influenti sull’aspetto e sul contenuto delle immagini.

https://www.circoloculturalelomellino.it/modulo-27-concorso-nazionale


GRUPPO FOTOAMATORI
“CIRCOLO CULTURALE LOMELLINO G. COSTA” - MORTARA

Mail: concorsofotograficomortara@gmail.com
n.2581

Sarà accettato l’uso di:

a) filtri fisicamente anteposti alla fotocamera (polarizzatori, cross-screen, flou e simili);
b) “filtri digitali” contenuti nei più diffusi software di elaborazione immagini disponibili al pubblico, per

variare i toni cromatici delle immagini, conferire dominanti di colore, effetti di imitazione delle 
immagini chimiche od altri.

Comunicazione dei risultati

Le immagini presentate saranno valutate scegliendo le migliori per coerenza al tema, correttezza formale e 
creatività.

La Giuria sarà composta da persone qualificate esperte nel campo della fotografia non appartenenti al 
Gruppo Fotoamatori. La Giuria stilerà per i temi della Seziona A e della sezione B la classifica delle tre foto 
migliori ed indicherà due segnalate per ogni sezione. 

I risultati saranno comunicati ai partecipanti all’indirizzo mail comunicato al momento dell’iscrizione entro il
19/09/2022.

Calendario

05 Settembre 2022 – Termine consegna opere

13/14/15/16 Settembre 2022 – Riunione Giuria

19 Settembre 2022 – Comunicazione dei risultati

23 Settembre 2022 – Apertura mostra ore 21.00

25 Settembre 2022 – Premiazione ore 11:00, Palazzo Cambieri - Corso Giuseppe Garibaldi, 44, 27036 
Mortara PV

Premi

Sezione A: Tema Libero

1° Classificato 200,00€
2° Classificato 150,00€
3° Classificato 100,00€

Sezione B: Motori che passione!!

Macchine, moto, barche, aerei .... Insomma, tutto ciò che possiede un motore e che genera passione!

1° Classificato 200,00€
2° Classificato 150,00€
3° Classificato Premio speciale
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Sezione C: Red passion

La passione del rosso. In questo tema il rosso dev'essere l'elemento principale o che spicchi in una parte 
dell'immagine.

1° Classificato 200,00€

Sezione D: In controluce

Controluce di forme, oggetti e sagome ed altri effetti creati grazie alla magia della luce.

1° Classificato 200,00€

Premi per le opere segnalate in tutte le sezioni con immagini a colori o in B&N.
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Le immagini saranno selezionate da una Giuria di esperti, diversa per 
ogni sezione.

1. Le opere ammesse saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte nella mostra allestita
in occasione della 55° Sagra del salame d’oca.

2. Il verbale sarà consultabile durante la mostra.
3. Le immagini saranno proiettate alle Giurie in modo RANDOM su schermo 3 x 2 con proiettore 

Full HD.
4. Il giudizio sarà assegnato con metodo tradizionale mediante discussione e valutazione collegiale

immagine per immagine.
5. I premi per la sezione “Motori che passione” dovranno essere ritirati personalmente o da 

incaricato al momento della premiazione, pena il decadimento del diritto al premio.
6. Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini; accettando il regolamento del 

concorso si dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate.

7. Con la partecipazione al concorso l’autore concede l’utilizzo del proprio indirizzo mail per la 
divulgazione interna ad altri organizzatori. Ne autorizza altresì l’uso all’Associazione 
organizzatrice, per la promozione di future edizioni del concorso stesso.

8. In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.196 del 30/6/2003, in materia di 
protezione dei dati personali: la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore 
l’autorizzazione al trattamento con mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo
da parte dell’associazione organizzatrice e/o da terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi.

Per informazioni:

Mail: concorsofotograficomortara@gmail.com

Visita il nostro sito: https://www.circoloculturalelomellino.it/
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/GruppoFotoamatoriG.CostaMortara


