
     

Il Museo dei Tasso e della Storia Postale, in collaborazione con il Comune di Camerata Cornello e l’Ecomuseo, 

organizza la 2ª edizione del concorso di fotografia “Camerata Cornello in un click” che ha per tema: 

““IIll  tteerrrriittoorriioo,,  ii  ssuuooii  bboorrgghhii  ee  llaa  ssuuaa  ggeennttee””  

Il concorso si propone di esprimere l’identità del territorio di Camerata Cornello, attraverso la ripresa di scorci e frammenti, 

che permetterà di creare con il tempo una memoria storico-visiva del paese. 

Le opere devono essere consegnate entro e non oltre giovedì 9 agosto 2012 al Municipio di Camerata Cornello oppure 

al Museo dei Tasso e della Storia Postale di Cornello. 

Tutte le fotografie partecipanti verranno esposte in una sala del Borgo di Cornello dei Tasso (nell’abitazione comunale 

antistante il Museo, allestita ad hoc) dal 18 agosto al 2 settembre 2012. 

La premiazione avrà luogo sabato 25 agosto 2012 alle ore 16.00 nella piazzetta di Cornello dei Tasso. 

REGOLAMENTO 

- La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita a tutti gli artisti della fotografia, amatori e professionisti, 

senza limiti d’età. 

- Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie, stampate in formato 30x40 con sottostante supporto 

rigido e gancio di fissaggio a parete. 

- Le stesse fotografie devono essere salvate su CD in formato jpeg (non verranno ammessi altri formati) ad alta 

risoluzione.  

- Il nome dei files (immagini) deve essere obbligatoriamente formato dal numero, dal titolo della fotografia e 

dall’autore: es. la fotografia n. 2 dal titolo “Notte stellata” scattata da Mario Rossi avrà il seguente nome del file: 

2_nottestellata_mariorossi. 

- Alla consegna delle 3 fotografie e del CD, il partecipante sottoscriverà una scheda di adesione al concorso. 

- Le immagini possono essere a colori o in bianco e nero, in formato orizzontale o verticale e realizzate in esterni o 

interni. 

- I concorrenti autorizzano gli enti organizzatori alla riproduzione e pubblicazione gratuita delle fotografie partecipanti 

al concorso, previa citazione dell’autore. 

- Le fotografie e il CD rimarranno di proprietà degli enti organizzatori. 

MODALITÀ DI GIUDIZIO  

- La selezione verrà effettuata da una giuria presieduta da Tarcisio Bottani (responsabile dei servizi educativi del 

Museo dei Tasso e della Storia Postale) e composta da esperti in materia di rappresentazione fotografica. 

- Le immagini verranno giudicate per l’efficacia con la quale riusciranno a sintetizzare, in modo originale, il tema del 

concorso, oltre che per la qualità tecnica ed estetica. 

- La giuria si riserva di non accettare quelle immagini la cui realizzazione si presume rechi danno a terzi. 

- Il giudizio della giuria sarà inappellabile (non potrà essere oggetto di discussione). 

- La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

PREMIAZIONI: 

- Saranno premiate le migliori 3 fotografie con premi in natura per il valore di: 

1° premio: € 150,00 

2° premio: € 100,00 

3° premio: € 100,00 

- Gli autori delle opere selezionate riceveranno la comunicazione dell’esito del concorso attraverso posta elettronica 

oppure per telefono. 

- I premi dovranno essere ritirati, in occasione della premiazione ufficiale, dal vincitore o da altra persona da lui 

delegata, pena il non riconoscimento del premio. 

Per informazioni: 

o Museo dei Tasso e della Storia Postale 

Cornello dei Tasso 

24010 - Camerata Cornello (BG) 

E-mail info@museodeitasso.com Tel/fax 0345.43479 

Orari di apertura Luglio/Agosto/Settembre: da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 

14.00 alle 18.00 

o Comune di Camerata Cornello 

Via Papa Giovanni XXIII, 7 

24010 - Camerata Cornello (BG) 

E-mail info@cameratacornello.com Tel 0345.43543 Fax 0345.42556 

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00 

mailto:info@cameratacornello.com


 

  
  

 

 

2ª edizione del concorso di fotografia “Camerata Cornello in un click” con tema 

““IIll  tteerrrriittoorriioo,,  ii  ssuuooii  bboorrgghhii  ee  llaa  ssuuaa  ggeennttee””  

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome _________________________   Nome _________________________________ 

Data di nascita ___ / ___ / ______ 

Indirizzo _____________________________________________________   n. _________ 

Città ___________________________________   CAP _________   Provincia __________ 

Telefono _______________________   E-mail ___________________________________ 

 

 

Fotografia Titolo 

1  

2  

3  

Dichiaro di essere autore delle fotografie, titolare sui diritti delle stesse, di aver letto e di accettare il 

regolamento di partecipazione. 

Data _____________ Firma __________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti per un utilizzo 

legato esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e alle iniziative ad esso collegate. 

Data _____________ Firma __________________________________________ 


