
REGOLAMENTO 
 
1 - La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori dilettanti. 

2 – Sono state definite due categorie di partecipanti: 

 JUNIOR – Fino a 14 anni compresi 

 SENIOR – Da 15 anni in poi 

3 - Il tema definito è “TEMPO DEL CAVOLO”, con ampia interpretazione. 

4 – E’ possibile presentare immagini sia a Colori che in BiancoNero. 

5 - Saranno premiate 2 sezioni: JUNIOR e SENIOR 

6 - Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 opere. 

7 - Le opere dovranno essere stampe a colori o in bianco e nero e 

dovranno avere il lato maggiore compreso tra 20 e 30 cm. Sono 

ammesse foto digitali non elaborate. 

8 - Le opere dovranno essere identificate, sul retro, tramite il numero, il 

titolo ed il nome dell’autore, così come indicato sul modulo d’iscrizione. 

9 - Le opere consegnate al punto di ritiro dovranno essere accompagnate dal 

modulo di iscrizione (anche fotocopiato o scaricato dal sito www.bdtcaponago.org). 

10 - Le opere selezionate saranno esposte col titolo. Il nome dell’autore sarà 

omesso per permettere una votazione anonima da parte della giuria popolare. 

11 – La Giuria Tecnica sarà composta dai fotografi del Gruppo Fotografico Riflessi e 

da un socio della Bdt, ed il suo giudizio sarà inappellabile. 

12 – I membri della giuria tecnica non potranno partecipare al concorso. 

13 - Il comitato organizzatore assicura la massima cura nel gestire le 

opere ricevute, ma declina ogni responsabilità per danni accidentali. 

14 – Nel caso si raggiungesse un numero esiguo di fotografie partecipanti, sarà 

prevista solo la votazione popolare e i premi della giuria tecnica saranno assegnati 

ai secondi classificati. 

15 - Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto 

delle opere presentate. 

16 - La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata 

accettazione del presente regolamento. 

 
Per ulteriori informazioni:  
www.bdtcaponago.org  
fotoclubriflessi@gmail.com 

 

 
BANCA del TEMPO DI CAPONAGO 

“Il Tempo è nelle Tue Mani” 

 

Gruppo Fotografico Riflessi 

 

Associazione Volontari Caponago 

 

 

Organizzano il 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

TEMA: 

“TEMPO DEL CAVOLO” 
(Libera Interpretazione e Spazio all’Immaginazione) 



MODULO ISCRIZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO – “TEMPO DEL CAVOLO” 

Cognome  ______________________________________________ 

Nome  _________________________________________________ 

Data di nascita  __________________________________________ 

Via  ___________________________________________________ 

Comune  _______________________________________________ 

Telefono  _______________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________ 

 

TITOLO FOTOGRAFIE - Categoria  JUNIOR    (fino a 14 anni compiuti) 

1   _____________________________________________________ 

2   _____________________________________________________ 

3   _____________________________________________________ 

 

TITOLO FOTOGRAFIE - Categoria  SENIOR   (dai 15 anni compiuti) 

1   _____________________________________________________ 

2   _____________________________________________________ 

3   _____________________________________________________  

 
 
 
 

CALENDARIO 

CONSEGNA DELLE OPERE 
Dal 1° ottobre al 5 novembre compreso, c/o la Biblioteca di Caponago, durante i 
giorni e gli orari di apertura. 
Le foto devono essere contenute in busta chiusa con il modulo d’iscrizione 
compilato. (scaricabile anche dal nostro sito www.bdtcaponago.org) 
 
TERMINE CONSEGNA OPERE 
Sabato 5 Novembre 2016  
 
GIURIA 
La selezione e la votazione delle foto saranno effettuate giovedì 10 Novembre, dal 
Gruppo Fotografico Riflessi, e dall’Ass.ne Banca del Tempo, come giuria tecnica. 
 
ESPOSIZIONE DELLE OPERE 
L’esposizione avverrà durante la manifestazione “Tempo di Verza”, presso 
l’Oratorio di Caponago, dal pomeriggio di Sabato 12 Novembre, fino al termine 
della cena. 
 
VOTAZIONE POPOLARE 
La popolazione è invitata a votare, durante il periodo di esposizione, la foto 
preferita, che riceverà un premio speciale. 
 
PREMIAZIONE E TERMINE MOSTRA 
La premiazione avverrà durante la serata del 12 Novembre e sarà premiata una sola 
foto per la categoria Senior ed una per la categoria Junior. 
Un premio speciale sarà assegnato alla foto che riceverà il punteggio più alto dalla 
giuria popolare. 
I premi non saranno cumulativi. In caso di parità, il premio popolare sarà assegnato 
alla seconda classificata. 
 
RESTITUZIONE OPERE 
Le foto potranno essere ritirate chiedendo informazioni all’Associazione Banca del 
Tempo. 
PREMI * GIURIA TECNICA   PREMI* GIURIA POPOLARE 
1° premio CATEGORIA JUNIOR    1° premio CATEGORIA JUNIOR  
1° premio CATEGORIA SENIOR   1° premio CATEGORIA SENIOR 

 
 

(*) I premi saranno comunicati in seguito 


