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5° Concorso Fotografico 

“ARTE IN NATURA: LA MONTAGNA CI PARLA” 
Giochi di luce, Geometrie Naturali, Forme e Colore 

 
 

I Comuni dell’Alta Valle Brembana (in particolare Averara, Cassiglio, Cusio, 
Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa 
Brigida e Valtorta) in provincia di Bergamo organizzano “Fungolandia 2010”, la 
quinta edizione della Sagra del Fungo in Valle Brembana. 
Fra le varie manifestazioni si segnala un Concorso Fotografico dal tema “Arte in 
natura: La montagna ci parla”; di seguito si riporta il regolamento per la 
partecipazione al concorso: 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

� Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita 
ed implica l’accettazione del seguente regolamento;  

 

� Il concorso relativamente al tema generale prevede la divisione in 3 categorie: 
- Giochi di luce; 
- Geometrie naturali; 
- Forme e Colore; 

 

� Il concorso avrà un’unica sezione con stampe a colori. Ogni partecipante deve 
consegnare da un minimo di 1 a un massimo di 4 immagini che potranno essere 
suddivise in una sola o in più categorie; 

 

� Alle immagini dovrà essere allegata la scheda di partecipazione che è riportata al 
termine del bando, o è disponibile sul sito www.fungolandia.it,  recante le seguenti 
informazioni: 

 

• Nome, cognome, e-mail, indirizzo e numero telefonico dell’autore; 

• Didascalia di ogni immagine riportante: data e luogo; 

• Elenco delle immagini correttamente numerate e suddivise per categoria; 
 

� Le stampe a colori dovranno avere un formato massimo di 18x24 cm e dovranno 
essere presentate su un cartoncino nero leggero formato A4 (29.7x21 cm), riportante a 
tergo il n° dell’immagine , corrispondente a quello riportato sulla scheda di 
partecipazione; 



 

� La scheda di partecipazione e le immagini dovranno essere consegnate in orario 
d’ufficio o spedite entro e non oltre il giorno 25 agosto 2010 (farà fede il timbro 
postale) al seguente indirizzo:  
-Pro-loco Piazza Brembana, via B. Belotti 54, 24014 Piazza Brembana (Bg),  
tel. 0345-82044 (Apertura ad agosto: da lun a sab 10,00-11,30) 
-oppure Pro-loco Santa Brigida, Via Colla 1, 24010 Santa Brigida (Bg), tel. 0345-88219 
(Apertura ad agosto: mar-gio-sab-dom 9,30-11,00) 

 

� La giuria sarà composta da esperti in materia di documentazioni e rappresentazione 
fotografica del territorio e della natura. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

� Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria le migliori immagini: 
- al 1° classificato della categoria “Giochi di luce” un premio del valore di € 300; 
- al 1° classificato della categoria “Geometrie naturali” un premio del valore di € 300; 
- al 1° classificato della categoria “Forme e Colore” un premio del valore di € 300; 
All’immagine giudicata migliore nell’ambito del tema generale del concorso verranno 
riconosciuti inoltre € 200 che si sommeranno ai € 300 del premio di categoria. 

 

� Le opere premiate verranno segnalate sul sito www.fungolandia.it entro il giorno 5 
settembre 2010; 

 

� Alla premiazione è obbligatoria la presenza dei vincitori o di un delegato, pena il 
non riconoscimento del premio; per questo motivo i vincitori potranno chiedere di 
pernottare presso una delle strutture aderenti a Fungolandia 2010 a spese degli 
organizzatori dell’iniziativa; 

 

� La premiazione del concorso avverrà DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010 a Cassiglio, 
in occasione di “Fungolandia 2010”, dove alcune delle opere del concorso 
costituiranno oggetto di una mostra; 

 

� Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La 
partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori agli enti 
Comunali del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 
promozionali. Le immagini non verranno restituite, rimarranno di proprietà dell’ente 
che ne farà libero uso; 

 

� Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, 
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da 
qualsiasi causa generati durante il trasporto o la permanenza nella loro sede; 

 

� Ai sensi della legge n. 675/96 i dati forniti dagli autori delle fotografie verranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e alle iniziative 
collegate; 

 

INFORMAZIONI 
Tel. 348-4880311 - E-mail:  info@altobrembo.it 

www.fungolandia.it – www.altobrembo.it  

 



 
 

Io sottoscritto (nome e cognome)  

 

_________________________________________________________ 

 

Residente a ______________________________________ Provincia di________________________ 

 

Via _____________________________________________ C.A.P. ___________________________ 

 

Partecipo al concorso fotografico “Arte in natura: la montagna ci parla” di Fungolandia 2010, con le 

opere: 

Num. Titolo Categoria Luogo e data dello scatto 

 

   1 

 

   

 

   2 

 

   

 

   3 

 

   

 

   4 

 

   

 

A tale scopo dichiaro di aver letto e di accettare i termini del regolamento del concorso e in particolare 

concedo agli enti Comunali organizzatori il diritto di utilizzo delle immagini, che rimarranno di 

proprietà dell’ente che ne farà libero uso a scopi divulgativi, didattici e promozionali.  

 

 

Luogo e data       Firma 

 

_____________________________________  __________________________________ 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali: 

Ai sensi della legge n. 675/96 do il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti 
per un utilizzo legato esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e alle iniziative 
ad esso collegate; 
 
Luogo e data       Firma 

 

_____________________________________  __________________________________ 
 


