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si ringrazia 
 

 

 
 

 

 
Termine consegna fotografie: 

11 Giugno 2017 

 
 

 
 

Premiazioni: 
Domenica 13 Agosto 2017 

ore 18.00  
 
 
 

 
Esposizione fotografie: 

 
   Le foto pervenute entro il termine previsto 
   saranno esposte dall’11 al 20 Agosto 2017 
   presso    il    Centro   sociale    di    Pioverno 
   (orario 17.00 - 19.00)  in  occasione  della 
   tradizionale « Sagra d’Estate Piovernese » 
 
 

 
per informazioni : 

 

www.pioverno.it 
e-mail: info@pioverno.it 

 

Danilo Bressan cell. 338 2107254 
 

 
      
 

 
                        

                               
       

  
3° Concorso fotografico  

 
 “Cartolina da Pioverno” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Termine di consegna delle fotografie: 
11 Giugno 2017 

 
      
       



L’associazione Pro loco Pioverno, con il patrocinio 
del Comune di Venzone, organizza nell’ambito della 
tradizionale “Sagra d’Estate Piovernese” un 
concorso fotografico denominato “CARTOLINA DA 
PIOVERNO”. L’intento è di stimolare una ricerca 
fotografica in grado di cogliere gli aspetti 
caratteristici, sia naturali che antropici, del territorio 
piovernese. 

REGOLAMENTO 
 

 1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 
 

 2. Ogni  partecipante  può  presentare  un  numero  
massimo di 3 fotografie. 

 

 3. Le immagini dovranno essere consegnate in  
formato stampa 20 x 30 cm.  

      Ogni fotografia stampata dovrà riportare sul retro 
il numero progressivo con il cognome e nome 
dell’autore. Assieme alle stampe dovrà essere 
allegata obbligatoriamente la scheda di 
partecipazione (scaricabile anche dal sito 
www.pioverno.it) compilata in ogni sua parte.  
Le fotografie dovranno essere accompagnate 
sempre anche dal file dell’immagine in formato 
digitale jpeg (estensione .jpg), per mezzo di un CD-R 
da allegare alle stampe oppure tramite e-mail 
all’indirizzo info@pioverno.it indicando come 
oggetto “3° Concorso fotografico – Cartolina da 
Pioverno”. I files dovranno essere denominati con il 
numero di riferimento seguito dal cognome e nome 
dell’autore (es: 1-Rossi Mario,ecc.) 

 

 4. Il materiale dovrà essere inserito in una busta chiusa 
e recante la dicitura: 

 

 3° Concorso fotografico “CARTOLINA DA 
PIOVERNO” - PRO LOCO PIOVERNO e potrà essere 
spedito o consegnato a mano  a:  

 

“OSTARIE A PASSARELE” ,  Via Solaris 1 - fraz. Pioverno   
33010 Venzone (UD)  

(Orario apertura:10-13 / 16-21  Giorno di chiusura:Giovedì)  
 

Il tutto dovrà essere presentato entro e non oltre il  
11 GIUGNO 2017 

 
 5. Non  sono  ammessi  ritocchi  digitali, salvo  lievi 

correzioni di colore, contrasto o esposizione. 
  

 6. Le  immagini  saranno  esaminate  da  un’apposita 
giuria    qualificata    che    deciderà,    con    giudizio 
insindacabile, le fotografie da premiare e avrà la 
facoltà di segnalare  ulteriori opere ritenute 
meritevoli. 

  

 7. Le  fotografie  pervenute  entro  il  termine  previsto 
saranno  esposte  dall’ 11 al 20 Agosto 2017 presso il 
centro  sociale di Pioverno, in occasione della 
tradizionale “Sagra d’Estate Piovernese”. 

  

 8. La premiazione si terrà  Domenica  13 Agosto 2017  
alle   ore  18.00  presso   l’area  festeggiamenti   di 
Pioverno. 

  

 9. Tutte  le  immagini  verranno  conservate  presso 
l’archivio dell’Associazione Pro loco Pioverno.  Gli 
autori si impegnano a riconoscere all’Associazione, 
senza pretendere compensi, i diritti di riproduzione, 
ristampa, pubblicazione su libri, cataloghi e 
quant’altro viene ritenuto idoneo alla promozione 
del territorio. Gli autori saranno citati ogni   
qualvolta le proprie fotografie verranno pubblicate, 
ristampate o riprodotte. 

 

  10. Ogni  autore  è  responsabile  del  contenuto  delle 
         proprie immagini e dichiara  di  essere  autorizzato 
         ad esporre le immagini di eventuali soggetti ritratti. 
 

        

  11. Verranno assegnati i seguenti premi:    

        al 1° classificato: Buono acquisto 150 euro   
        al 2° classificato: Buono acquisto 120 euro   
        al 3° classificato: Buono acquisto   80 euro 
 

 I buoni acquisto sono utilizzabili presso il negozio: 
Foto Soravito  

Via Cavour n. 24  - Gemona del Friuli (UD) 
 

        Attestato di partecipazione a tutti. 
 

3° Concorso fotografico - 2017 
“Cartolina da Pioverno” 

                                                     

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome 

Nome                                                            Età       

Residente a                                                CAP 

Via                                                                   n. 

Tel./Cell. 

E-mail 

 

Titolo foto e data dello scatto 
 

1. 

2. 

3. 
 

I file delle fotografie in formato digitale jpeg sono: 
             inviati via e-mail                  allegati su supporto cd 

 
Con la sottoscrizione della presente scheda di partecipazione  

si accetta in tutte le sue parti il regolamento del concorso  
 

Data ………………………………………………  
 

Firma ……………………………………………… 
 

          (per il minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
 

I dati saranno utilizzati esclusivamente per il presente concorso nel 
pieno rispetto della legge sulla privacy D.L. 30/06/2003 n.196 

 

Compilare integralmente e consegnare  
in busta chiusa assieme alle foto 

http://www.pioverno.it/
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