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Concorso fotografico 
 

In occasione della XV mostra mercato di bienno (22-30 agosto 2015) 
 

“Ritmi e rapsodie” - 5° edizione 
                                                        

Colore e bianco/nerO A TEMA 
 

REALIZZAZIONE SCATTI  
Nel borgo di Bienno durante la 25a  Mostra Mercato  (dal 22 al 30 agosto 2015) 

 
PRESENTAZIONE MATERIALE                                                  COMUNICAZIONE RISULTATI 
Entro il 10 settembre 2015                                                              Entro il  05 ottobre 2015 

 
PREMIAZIONE E INAUGURAZIONE Sabato 17 ottobre 2015 ore 16:00 - Fucina Museo 

 
“OBIETTIVI” 

 
Costituire una raccolta d’immagini a testimonianza di un evento di vasta eco. 
Valorizzare il patrimonio storico-artistico-etnico-naturale di uno dei Borghi più belli d’Italia:  
- dal movimento ritmico di strumenti di lavoro all’abilità magistrale delle mani degli artigiani; 
- dal tempo cadenzato delle musiche medioevali alle intonazioni delle voci corali; 
- dall’armonia secolare degli stretti vicoli alla colorata melodia fiori e piante; 
- dal lieto garrire di rondini alla focosa sfida a tresette degli avventori dei locali del paese; 
- dalla rapsodia melodica di moderni cantastorie ai versi cantati nell’antico vulgare; 
- dal corale poema di casonsei e bòter alla magica sincronia di stracotto e pulintì. 

 
REGOLAMENTO 

 
1) Concorso: aperto a tutti, ad esclusione dei membri della Giuria. Ogni autore può 
iscriversi con n° 04 file digitali, uno per ogni categoria prevista. Le categorie previste saranno: 
a-Artigiani: lavorazioni e/o particolari allestimenti, b-Spettacoli: luci, suggestioni e/o 
coreografie, c-Centro storico: scorci e particolari.  
2) Modalità di partecipazione: i Cd contenenti i file dovranno pervenire all’Ufficio Anagrafe 
(incaricato Francesco Bontempi) del Comune di Bienno - Piazza Liberazione, 1 - dal lunedì al 
sabato dalle 10,30 alle 12,00,  insieme alla scheda di partecipazione. Ogni file in JPG dovrà 
avere una dimensione minima, lato lungo, di 30 cm a 300dpi (circa 3500 pixel) meglio se 
superiore, dovrà esser denominato con caratteri alfanumerici così composti:  
a/b/c/d CCC NNN 1111 T dove 
a/b/c/d a seconda della categoria,  
CCC sono le prime tre lettere del cognome,  
NNN le prime tre lettere del nome,  
1111 l’anno di nascita,  
T il titolo dello scatto.  
Le immagini non conformi alle specifiche sopra descritte, non verranno esaminate. Le opere 
candidate non si possono ritirare. 
3) Non sono ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e/o foto manipolate. Non sono 
ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o altri tipi di addizioni. 



4) Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini con cui partecipa al 
concorso che   non  dovranno ledere la comune decenza, contenere riferimenti pubblicitari, 
politici o riconducibili all'ambito religioso o comunque non rispettosi di persone e soggetti terzi 
e dei loro diritti.  
5)  È vietato caricare in qualsiasi categoria foto di minori, se non con l'autorizzazione firmata 
con la liberatoria del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale. 
6) La quota di partecipazione è fissata in 5,00 € (pagamento al box informazioni durante la 
Mostra, oppure presso l’ufficio anagrafe del Comune, o a mezzo bonifico bancario indicante 
nella causale “concorso fotografico 2014” + il nome del partecipante Banca di Valle 
Camonica Ag. Di Bienno IBAN IT 89 J 03244 54090 0000 0001 6614). 
7) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. 
8) Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 
9) L’Ente organizzatore si riserva di integrare e modificare, dandone comunicazione nella 
sua pagina WEB, il presente Regolamento al fine di garantire un corretto concorso. 
10) Con la loro consegna, concede all’Ente organizzatore una licenza d’uso completa, 
irrevocabile ed a tempo indeterminato. La licenza concessa comprende anche la possibilità 
di sublicenza ad altri, come al Comune di Bienno. La licenza ne consentirà la riproduzione su 
qualsiasi pubblicazioni (libri, notiziari, calendari, pieghevoli, etc.), su Cd o DVD e su Internet. 
11) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di questo Regolamento. 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2011, art.6, il presente concorso non è soggetto ad Autorizz. Min. 

 
Premi: 1° CLASSIFICATO PER OGNI categoria digitale (I premi non sono cumulabili) 

1° Classificato Categoria Spettacoli 200,00 € 
1° Classificato Categoria Artigiani 200,00 € 

1° Classificato Categoria Centro Storico 200,00 € 
 

Giuria 
Moris Panteghini: consigliere con delega al turismo del Comune di Bienno 
Graziano Filippini: fotografo professionista titolare dello studio Effegi di Capodiponte 
Livio Nodari: fotografo professionista titolare dello studio Fotolaboratorio Nodari di Esine                       
Battista Sedani: fotografo professionista titolare dello studio Fotografico Battista Sedani di Breno 
Diana Lombardi: fotografa professionista collaboratrice Studio Alessandro Cremona di Darfo         

 
Per info: Bienno Eventi, Via Zerna 47 BIENNO (BS) Tel. 327.5598513 Email: info@mostramercatobienno.it 

 
 
 
 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso atto del Regolamento, di 
accettare le disposizioni e sono consapevole che il cd  contenente le fotografie dovrò 
consegnarlo come indicato nel programma allegato al regolamento. SI PREGA DI SCRIVERE IN 
STAMPATELLO. 
 
COGNOME_________________________________________  NOME _______________________________ 

VIA______________________________ PAESE __________________________    PV_____CAP __________  

TEL./CELL__________________________________ EMAIL _________________________________________ 

 

DATA ______________________         FIRMA ______________________________________________ 

 
Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge 675/96 concernente “la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” esprime il suo consenso ed  autorizza 
l’utilizzazione dei dati personali ai fini organizzativi. 
 
Firma per Legge 675/96___________________________________ 


