
         Comune di Arquata Scrivia                          

Pro Loco Arquatese 

                         

Concorso Fotografico: “Arquata… in uno 

scatto”  
 

L’Associazione Pro Loco Arquatese promuove il primo concorso fotografico: “Arquata in uno scatto” 

Il tema proposto è la valorizzazione del territorio di Arquata Scrivia attraverso immagini che ne 

evidenziano le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche, artistiche, urbanistiche o culturali.   

 

Regolamento: 
 

1.) Sezione foto a colori: 

 

Saranno accettate esclusivamente fotografie a colori. I criteri di scelta delle fotografie 

comprenderanno la qualità artistica, l’originalità, la scelta del soggetto e dello stile. 

 

2.) Sezione foto bianco e nero: 

 

Saranno accettate esclusivamente fotografie in bianco e nero. I criteri di scelta delle fotografie 

comprenderanno la qualità artistica, l’originalità, la scelta del soggetto e dello stile. 

 

Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di uno scorcio del territorio 

di Arquata e le sue frazioni (Rigoroso, Sottovalle, Varinella e Vocemola) con le modalità di 

raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune; a titolo esemplificativo con una veduta 

d’insieme o con inquadrature più ridotte (come vie, piazze, rioni, quartieri) o con dettagli significativi 

che siano identificativi e rappresentativi dove la fotografia è stata scattata. Verranno valutate come 

particolarmente significative le immagini che riusciranno ad esprimere il senso di appartenenza al 

territorio e l’unicità di Arquata. 

 

 

3.) Modalità di partecipazione: 

 
• La quota di partecipazione è di €5 per sezione Colore  Bianco e Nero e versata sul conto 

corrente indicato nella scheda di partecipazione; 

• ogni autore può inviare al massimo due fotografie per ogni sezione, pena l’esclusione dal    
concorso; 

• le fotografie (file) dovranno essere nominate con le iniziali dell’autore e un numero 

progressivo (Es. MR 01, MR 02, MR 03(Mario Rossi) e corredate dalla scheda di 
partecipazione firmata e copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. 

Dovranno essere inviate alla mail: concorsofotografia.arquata@gmail.it entro e non oltre il 20 
Ottobre 2022;  

• per poter candidare la propria fotografia occorre accedere alla mail:      

concorsofotografia.arquata@gmail.it e richiedere la scheda di partecipazione e le eventuali 
liberatorie; 

• per esigenze organizzative le fotografie pervenute dopo le 24 del 20 Ottobre 2022 non 
saranno accettate. 

• con la candidatura delle fotografie il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità; 

• la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi;  

• la fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi 
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vigenti; 

• in ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia; 

• la fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra 

fotografia in sostituzione di quella inviata; 

• le fotografie non dovranno avere il nome dell’autore riportato in calce. (nome sulla foto); 

• l’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal concorso; 

• l’organizzazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato 

funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle 

fotografie. 

 

4.) Esclusione candidature 

 

L’Associazione Pro Loco Arquatese potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate 

nel caso le ritengano fuori tema, di scarsa qualità, indegne, non conformi ai requisiti richiesti nel 

presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 

 

Ogni partecipante autorizza alla predetta Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

Legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 

svolgimento del concorso. 

 

5.) Caratteristiche tecniche delle Fotografie 

 

– Saranno ammesse soltanto foto in formato digitale, a colori e in bianco e nero, di risoluzione minima 

3000 pixel sul lato lungo e che non superino i 10 Mb formato jpg.; 

– le foto inviate devono essere quelle “originali” ottenute da un unico scatto; 

– non sono ammesse foto ritoccate, sovrapposizioni, fotomontaggi e foto manipolate; 

– per le foto in bianco e nero sarà ammessa la conversione non l’elaborazione. 

– non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni o alterazioni. 

 

6.) Criteri 

 

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo 

del concorso, originalità, qualità tecnica e qualità artistica. 

 

7.) Selezione finale e decretazione dei vincitori 

 

-La selezione con decretazione dei vincitori avverrà ad opera di una giuria e si procederà in questo 

modo: 

Viene fatta una proiezione per la prima valutazione delle foto e l’ammissione al concorso.  

Le prime 50 foto verranno stampate e montate su cartoncino. 

La valutazione delle foto per la classifica finale sarà fatta sulle stampe. 

Le foto stampate rimangono di proprietà dell’organizzazione. 

 

 

-Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

-La giuria sarà composta da: 

Cipollina Daniele - Otticolor 
Malaspina Matteo - Fotosintesi 

Bellotti Germana 

Picollo Diego 

Sai Ezio 

 

-La giuria si riunirà il 26 Ottobre 2022 

 



-Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla 

cerimonia di premiazione o designare un sostituto per il ritiro del premio. 

 

-Le migliori 50 foto stampate saranno esposte in una mostra fotografica che sarà allestita presso la 

sede della Pro Loco Arquatese e tutte le foto partecipanti saranno proiettate. L’esposizione durerà dal 

20 al 27 Novembre 2022 

 

-Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail oppure un sms di invito alla cerimonia di premiazione sulla 

casella di posta oppure al numero di cellulare indicati nel modulo di registrazione; 

 

-Il risultato del concorso, con il nome del vincitore e la foto vincitrice, sarà riportato sui siti 

d’informazione locale, provinciale e sui social network. 

 

-Il premio verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 20 Novembre  

2022 alle ore 15,00 presso la sala della Pro Loco Arquatese. 

 

-I premi saranno così suddivisi: 
 

1° Assoluto: Moneta in argento, quarto di scudo del 1644 di Filippo Spinola coniata dalla zecca 

Arquatese e Buono pizza per due persone.  

1° Classificato Sezione foto a colori: Moneta in argento, quarto di scudo del 1644 di Filippo Spinola 

coniata dalla zecca Arquatese 

2° Classificato Sezione foto a colori: Moneta in metallo, quarto di scudo del 1644 di Filippo Spinola 

coniata dalla zecca Arquatese 

1° Classificato Sezione foto bianco e nero: Moneta in argento, quarto di scudo del 1644 di Filippo 

Spinola coniata dalla zecca Arquatese 

2° Classificato Sezione foto bianco e nero: Moneta in metallo, quarto di scudo del 1644 di Filippo 

Spinola coniata dalla zecca Arquatese 

 

Altri eventuali premi saranno assegnati e motivati a discrezione della giuria. 

  

Il valore totale del montepremi è di €300. 

 

8.) Accettazione Regolamento 

 

-Le fotografie che ritraggono persone come protagoniste dovranno pervenire corredate  della 

liberatoria fotografica firmata dal soggetto/i. Le fotografie che non soddisferanno questo requisito, 

non saranno ammesse. 

 

-Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 

presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede gratuitamente 

i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere 

le immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In  nessun caso 

gli organizzatori, senza previo accordo scritto con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le 

fotografie in concorso. 

 

-Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

 

-Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si    riservano la 

facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi altresì di segnalare puntualmente 

tali modifiche. 



 

 

 

 

 


