
 

Bando concorso fotografico “Quel filo sottile…  che ci unisce” 
 

Le Associazioni Accademia “Pietro Vannucci” e Centro Socio-culturale “L’Ombra del nocciolo” - 
affiliato Auser, entrambe di Città della Pieve, indicono, tra le proprie iniziative, il concorso 
fotografico: “Quel filo sottile…  che ci unisce”. 
 
Il concorso è volto a raccontare la vita intergenerazionale attraverso la fotografia: paesaggi, volti, 
oggetti, momenti di vita quotidiana e collettiva.  
 
Le foto saranno valutate  da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà i 
premi alle foto giudicate migliori. 
 
Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalle Associazioni 
proponenti per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni ed ogni altro tipo di uso a 
carattere promozionale e culturale. 
 
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento sottostante, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 
 

Regolamento Bando 
Art. 1 - Associazioni promotrici 
Accademia “Pietro Vannucci” e  Centro Socio-culturale “L’Ombra del nocciolo” entrambe di 
Città della Pieve. 
 
Art. 2 - Tema 
La vita intergenerazionale, con volti, paesaggi, oggetti, momenti di vita quotidiana ecc. 
L’obiettivo del concorso è poter scoprire attraverso la fotografia quel filo sottile che unisce le 
generazioni. 
 
Art. 3 – Partecipanti ed iscrizione 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli amanti della fotografia senza limiti di età ed  è 
subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione, allegata al presente regolamento, 
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai concorrenti o del genitore o da chi ne fa 
le veci nel caso di minorenni.  
Gli allegati sopra indicati dovranno pervenire unitamente  alle foto concorrenti entro la data di 
scadenza. 
Il regolamento e le schede di iscrizione sono disponibili online sul sito Internet dell’Accademia 
“Pietro Vannucci”,  Associazione Culturale di Città della Pieve: www.accademiapietrovannucci.it.  
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione  
Ogni autore potrà inviare un massimo di 3 fotografie, liberamente titolate, in tecnica  tradizionale 
o digitale; sono esclusi fotomontaggi. 
Gli scatti potranno essere in bianco e nero  e/o a colori, stampati  su carta fotografica nel formato 
30x40 o  30x45. 

http://www.accademiapietrovannucci.it/


 

Le fotografie stampate devono riportare sul retro: numeri da 1 a 3, a seconda del numero di foto 
partecipanti al concorso, titolo della foto, nome del fotografo, luogo e data dello scatto. 
Le fotografie devono essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
I concorrenti dovranno allegare la scheda di iscrizione debitamente compilata. 
 
Art.5 - Scadenza 
 
Il plico contenente il materiale dovrà pervenire alla Segreteria  dell’Accademia “Pietro Vannucci” 
Casella postale n° 93 - 06062 Città della   Pieve  (PG), improrogabilmente entro il 21 aprile 2018,  
farà fede il timbro postale. 
 
Art. 6 - Sezioni  
Il concorso  prevede due sezioni:  

• ragazzi, concorrenti  da 13 a 18 anni 
• adulti, partecipanti da 19 a 99 anni 

 
Art. 7 - Premi 
Per ogni sezione sono previsti tre premi: 

• Primo premio   € 200,00  (duecento) 
• Secondo premio   € 100,00 (cento) 
• Terzo premio  € 50,00 (cinquanta) 

 
Art. 8 - Premiazione 
La premiazione verrà comunicata nel sito Internet dell’Accademia “Pietro Vannucci” di Città della 
Pieve: www.accademiapietrovannucci.it, i vincitori verranno contattati telefonicamente. 
I dati saranno  trattati ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni i concorrenti potranno scrivere via e-mail ad 
accademiavannucci@tiscali.it, o chiamare telefonicamente al numero 349 23 31 003. 
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