
1° CONCORSO FOTOGRAFICO  
Bettoni iq srl 
 
Bettoni iq srl organizza un concorso fotografico. 
 
- Tema del Concorso: 
 

1. Edifici, piazze e vicoli della Valle di Scalve  
 

Fotografie d’epoca e cartoline di un tempo che raccontano la storia dei luoghi della Valle di Scalve 
 
Il materiale dovrà essere consegnato in busta chiusa completo di nome e cognome del partecipante, 
indirizzo e recapito telefonico oltre a titolo dell’opera e breve descrizione oltre alla scheda d’iscrizione.  
 
Il tutto dovrà pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2011 ai seguenti indirizzi:  
 
Ristorante Pizzeria Alpi  
Via della costa 10 24020 Schilpario 
Dal 1° dicembre aperto tutti i giorni dalle 12.00 a lle e dalle 14.30 18.00 alle 23.00 
 
Pro Loco di Colere  
Piazza Risorgimento 1/B 24020 Colere  
 
Pro Loco di Vilminore 
Piazza Giustizia 24020 Vilminore di Scalve  
 
Ufficio turistico di Schilpario 
Piazza Cardinal Maj 24020 Schilpario  
 
Amici di Azzone 
Presso La Bottega di Azzone 
 
- Premi 

 
1° classificato: € 500 
2° classificato: € 300 
3° classificato: € 100 
 
 
 
- Per ulteriori informazioni: 
 
- Ufficio Bettoni iq srl              tel. 0346/53503         info@bettoni-iq.it  
. Pro loco di Colere                tel.  0346 54051        info@valdiscalve.bg.it  
- Pro loco Vilminore                tel. 0346/51002         proloco.vilminore@scalve.it 
- Ufficio turistico di Schilpario  tel. 0346/55059        prolocoschilpario@scalve.it  
- Amici di Azzone                    tel. 0346/53523         amicidiazzone@gmail.com  

 

 

 

 

 

 



 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione deve essere consegnato presso il Ristorante Pizzeria Alpi, le sedi 
delle Pro Loco di Colere e Vilminore, l’ufficio turistico di Schilpario e La bottega di Azzone 
di Azzone entro e non oltre il 18 dicembre 2011 con la rispettiva quota e le 
fotografie/cartoline in concorso. 

 

 
  
 
nome 
________________________________________________________________________ 
 
cognome 
________________________________________________________________________ 
 
indirizzo 
________________________________________________________________________ 
 
città _______________________ C.A.P ___________  
 
tel. ___________________ fax ________________  
 
e-mail _________________________________________ 
 
professione 
________________________________________________________________________ 
 
Titoli delle opere: 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
 
L’accettazione del regolamento implica la cessione dei diritti di riproduzione per l’eventuale 
pubblicazione e per altre iniziative inerenti la diffusione e la promozione del progetto. 
 
Tutela della privacy 
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il regolamento. 
 
firma per accettazione                                              data 
 
_________________________                               ________________________ 
 
 



 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di f otografia senza limiti di età  
 
L’iniziativa è finanziata da Bettoni iq srl.  
 
Tema del Concorso: 
 
-  
 
Criteri 
All’assegnazione del premio possono concorrere tutti gli iscritti senza limiti di età. 
Ad ogni partecipante viene richiesto un lavoro sul tema del concorso.  
I partecipanti potranno presentare un massimo di 2 fotografie. 
La selezione delle immagini avverrà in base al criterio dell’originalità, all’emotività 
trasmessa dalla immagine e alla costruzione tecnica.  
I membri dell’organizzazione potranno decidere se una fotografia sarà ritenuta fuori tema. 
Le opere verranno giudicate da una giuria composta da: Presidente della Pro Loco di 
Vilminore e Colere, Presidente dell’associazione Amici di Azzone, un rappresentante del 
Comune di Schilpario, dal sig. Pier Giorgio Capitanio, sig. Imerio Prudenzi e sig.na Alice 
Bassanesi.  
Il ruolo della giuria sarà quello di segnalare i 3 vincitori e di assegnare i relativi premi. 
 
Tutte le fotografie in gara saranno esposte al pubblico dal 27 dicembre 2011 al 27 gennaio 
2012 presso la sede di Bettoni iq in piazza dell’Orso a Schilpario e il Ristorante Pizzeria 
Alpi (in caso di elevata partecipazione al concorso). 
La premiazione del concorso avverrà il 27 dicembre 2011 alle ore 18:00 presso la sede di 
Bettoni iq in Piazza dell’Orso a Schilpario. 
 
 
 
Regolamento 
Per partecipare è necessario inviare al Ristorante, alle Pro loco, all’Ufficio turistico o alla 
Bottega di Azzone la seguente documentazione: 
- 2 buste di cui una contenente l’opera con il modulo di partecipazione compilato in ogni 
sua parte e un numero identificativo  che verrà poi riportato sulla seconda busta insieme al 
titolo e alla descrizione dell’opera in modo da garantire un corretto svolgimento del 
corretto; 
- minimo 1 fotografia e massimo 2 fotografie in formato cartaceo; 
- le fotografie saranno restituite al momento della premiazione; 
- la spedizione o consegna del materiale è a carico dei partecipanti; 
- la stampa e il supporto delle fotografie sono a carico dell’organizzazione e, una volta 
terminata la mostra l’ingrandimento verrà regalato al partecipante stesso. 
- Per ogni fotografia in gara dovranno essere versati € 5 all’organizzazione al momento 
dell’iscrizione che resteranno a finanziamento delle pro loco e delle associazioni coinvolte. 
 
- l’autore di ciascuna foto inviata, dichiara e garantisce all’organizzazione: 



1) di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche 
economico, di ciascuna fotografia; 
2) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti di immagine per quanto ritratto; 
3) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo 
indenne l’organizzazione da qualsiasi pretesa e/o azioni di terzi e sarà 
tenuto a risarcire l’organizzazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le 
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che l’organizzazione dovesse 
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 
Partecipando al concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito il diritto 
di pubblicare le immagini inviate su tutti i prodotti che l’organizzazione intenderà realizzare 
con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.  
Nel caso di presentazione di una documentazione non completa o non corrispondente al 
regolamento il lavoro non verrà preso in considerazione. 
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 18/12/2011.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle 
Fotografie inviate, pur garantendo la massima attenzione e cura. Le decisioni della giuria 
sono inappellabili. 
Le immagini iscritte al concorso saranno di libera pubblicazione ed esibizione al pubblico e 
libere da altri diritti posseduti da terzi.Ai sensi del D Lgs 196/2003 e s.m. e i., i partecipanti 
autorizzano gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali e a utilizzare le 
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al concorso. 
 
Premi 
Sono previsti i seguenti premi: 

 
1° classificato: € 500 
2° classificato: € 300 
3° classificato: € 100 

 
A tutti i partecipanti, al termine della mostra, verrà consegnato l’ingrandimento della 
propria opera migliore. 


