
 

Comunità di Sant’Egidio    
VIVA gli ANZIANI! 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

4a edizione 
Tema proposto 

L’alleanza fra generazioni 
 
 

REGOLAMENTO 
Premessa: 
Le opere, attraverso la sensibilità e la creatività di ogni autore, dovranno interpretare il tema 
proposto. 
Il concorso ha come obiettivo l’ allestimento di una mostra collettiva di opere scelte attraverso 
il parere unanime di una giuria, sulla base delle singole capacità dei partecipanti, sia creative 
che di interpretazione del tema proposto. 
 
 
1. Il concorso, articolato in due sezioni, COLORE e BN, è aperto a tutti i fotoamatori senza 

limiti di età 
 
2. Ogni autore può partecipare ad entrambe le sezioni con un massimo di 3 (tre) opere per 

sezione. Non saranno ammesse opere già presentate alle precedenti edizioni. 
 

3. Le stampe dovranno avere la dimensione minima di cm. 15 x 20 cm. e la dimensione 
massima di 20 x 30 cm.  Per facilitare la realizzazione del catalogo, si chiede, ove 
possibile, di allegare il supporto digitale con risoluzione a 300 dpi.  

 
4.  Tutte le opere devono recare sul retro le seguenti informazioni:                           

-numero progressivo                                          
-titolo dell’opera 
-anno di realizzazione,  
-nome, cognome e indirizzo dell’autore. 

 
 
5.  Premi 

Sezione COLORE    Sezione BN     
1° Premio:  targa + Euro 500  1° Premio:  targa + Euro 500  
2° Premio: targa + Euro 300  2° Premio: targa + Euro 300   
3° Premio: targa + Euro 200  3° Premio: targa + Euro 200 

 



6.  La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, fissata in Euro 10,00 per  
     autore, dovrà essere inviata tramite pagamento su C/C postale 35447002  
     Intestato a Comunità di Sant’Egidio – Viva gli anziani! 
     Causale: Concorso Fotografico Nazionale – 4a edizione    
     Le opere, la scheda di partecipazione e copia del versamento della quota di  
     iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2010 al seguente  
     indirizzo:  
     Comunità di Sant’Egidio Viva gli anziani!  
     4° Concorso Fotografico  
     Piazza di S.Egidio, 3a  
     00153    Roma 

 
7.  Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto della    

 fotografia. 
 

8.  Le opere non verranno restituite e l’organizzazione si riserva il diritto 
  d’uso non esclusivo delle immagini nell’ambito della Mostra e della sua  
  promozione (catalogo e ufficio stampa), ma anche per la promozione  
  dell’attività dell’Associazione che non ha fini di lucro, sempre citando il  
  nome dell’autore che ne detiene il copyright  

 
9.  La giuria deciderà in modo insindacabile ed inappellabile l’ammissione delle  
     opere da esporre nella mostra e l’assegnazione dei premi. 
 

10.   Le opere verranno esposte presso la struttura EX GIL di via Induno Largo Ascianghi 5 
(Trastevere) Roma dal 15 al 27 febbraio 2010 ed in quei giorni si svolgerà anche la 
premiazione dei vincitori.  La data della premiazione sarà comunicata sul sito della 
Comunità di Sant’Egidio al seguente indirizzo: www.santegidio.org 
 

  11.  La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata 
 accettazione del presente regolamento.      

 
SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
Comunità di Sant’Egidio Viva gli Anziani !  
E-MAIL sandra.battisti@tiscali.it  

mailto:sandra.battisti@tiscali.it
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