
LA PARROCCHIA 
DEI SANTI PIETRO 
E PAOLO DI 
VOLTABAROZZO, 
PADOVA

in occasione della 
Sagra del Rosario 
2018, organizza un 
concorso fotografico 
a premi dal titolo

“CATTURA 
LA LUCE”
Consegna fotografie 
presso il negozio RCE 
di Padova, Riviera 
Tito Livio entro:

15/09/2018

CONCORSO
FOTOGRAFICOFOTOGRAFICO

La luce in tutte le sue forme, luce 
naturale o artificiale; scintille, scie 
luminose, lampioni, fanali; luna, 
sole, stelle; contrasto tra ombra e 
luce; riflessi; luci della città, ecc… 

Tutte le fotografie presentate 
dovranno avere come tema 
dominante la Luce, e la Luce dovrà 
essere la vera protagonista della 
fotografia indipendentemente dal 
contesto, dalla tipologia di foto, 
dal soggetto rappresentato, dalla 
tecnica utilizzata.

@volta.fotocontest

volta.fotocontest@gmail.com

@volta.fotocontest

@volta.fotocontest

MHAIRFASHION BY MICHELE
VIA PIOVESE, 119 - 35127 PADOVA

WWW.PARRUCCHIERIPADOVA.IT

VIA PIOVESE, 92 - 35127 PADOVA
TEL 0498022405

VIA FACCIOLATI 160/B - PADOVA
TEL 0498763020



CONCORSO FOTOGRAFICO  
“CATTURA LA LUCE” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome e nome__________________________
Via_______________________________________
CAP_____________  Città ___________________
Data di nascita ___________________________
Tel cell. ___________________________________
e-mail ____________________________________

TITOLO foto num. 1 
___________________________________________
TITOLO foto num. 2  
___________________________________________
TITOLO foto num. 3  
___________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il 
regolamento, di attenersi a quanto disposto nei 
vari articoli, di dare il consenso alla pubblicazione 
senza fini di lucro sul sito www.voltabarozzo.it  
e sui nostri social, di sollevare il comitato 
organizzatore da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, diretta o indiretta, per danni a 
cose o persone che possano derivare 
dall’allestimento o mantenimento delle opere che 
partecipano al concorso

DATA ______________________    

FIRMA __________________________________

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi e per gli effetti GDPR 
2016/679, recante disposizioni a tutela della 
privacy: la comunicazione dei dati verrà intesa 
come esplicita manifestazione di consenso  
al trattamento degli stessi, al fine della gestione 
delle operazioni legate alla partecipazione  
al concorso.

DATA ______________________    

FIRMA __________________________________

MODALITA’

1. Termine presentazione opere: 
Sabato 15 settembre 2018 presso i negozi 
RCE di Padova:  
· Riviera Tito Livio, 32 
· Corso Milano, 110 
· Via Pontevigodarzere, 190 
· Via Romana Aponense, 6 

2. Apertura mostra: 
Le immagini selezionate saranno 
esposte durante la Sagra del Rosario di 
Voltabarozzo, dal 28 settembre al 13 
ottobre 2018, nei giorni di venerdì, sabato 
e domenica, dalle ore 18 alle ore 22. 

3. Premiazione: 
La premiazione avverrà sabato  
13 ottobre 2018 alle ore 18

4. Restituzione opere: 
I partecipanti che lo desiderano 
potranno ritirare le proprie foto 
domenica 14 ottobre 2018 dalle ore 18 
alle ore 20, presso la sede della mostra. 
Le foto non verranno spedite per posta.

5. Premi: 
Una giuria composta da esperti sceglierà le 
tre fotografie vincitrici; i giudizi si baseranno 
sui parametri dell’aderenza al tema, 
sull’originalità e creatività espresse e sulla 
qualità tecnica dell’opera. 
 

1° Premio 
GOPRO HERO5 + GOPRO EL GRANDE 97cm  

2° Premio 
CANON CONNECT STATION CS100  

3° Premio 
CAMERA PACK TAMRAC

REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso è gratuita 
ed aperta a tutti. Si può partecipare anche 
in gruppo: in tal caso bisogna dichiarare il 
nome del rappresentante del gruppo. 

Per partecipare è necessario:
•	 compilare il modulo di iscrizione 

disponibile sul sito www.voltabarozzo.it, 
•	 oppure inviare una mail all’indirizzo 

volta.fotocontest@gmail.com con 
oggetto “ISCRIZIONE CONCORSO”

•	 oppure compilare il modulo accluso al 
presente volantino

Ogni concorrente può presentare un 
massimo di tre fotografie, in formato 20X30, 
a colori o in bianco e nero. 

Nel retro di ogni foto dovrà essere riportato:
•	 il titolo della foto 
•	 il numero (1, 2, 3), qualora si presenti più 

di una foto 
•	 cognome e nome del partecipante o 

rappresentante del gruppo
•	 numero di telefono cellulare dell’autore

Ogni autore è personalmente responsabile 
del contenuto delle fotografie presentate e ne 
autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro

Non saranno ammesse foto o immagini 
ritenute offensive o che possano ferire la 
sensibilità personale.

Le fotografie inviate saranno selezionate 
da apposita Giuria. Il verdetto della Giuria è 
insindacabile e inappellabile, sia per quanto 
attiene la decisone circa l’ammissione 
al concorso, sia per quanto attiene 
l’assegnazione dei premi.

Pur assicurando la massima cura nella 
conservazione delle opere, gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per eventuali furti, 
smarrimenti o danni da qualsiasi causa generati.

La partecipazione implica l’accettazione del 
presente Regolamento.


