
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Terno: scorci inaspettati’’ 
Art. 1: Finalità 

Il comune di Terno d’Isola bandisce la prima edizione del concorso fotografico “Terno, scorci 
inaspettati” 

Il concorso è un’occasione per i fotografi amatoriali del nostro territorio di cogliere scorci del nostro 
Paese che possano aiutare a guardarlo con occhi nuovi o a scoprire angoli ancora nascosti. Le 12 foto 
che la giuria giudicherà meritevoli comporranno l’ecocalendario 2023. 

Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti i fotoamatori che abbiano compiuto la maggiore età. 

 

Art.2: Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

Per la partecipazione al concorso è necessario presentare delle rappresentazioni e scorci di Terno 
d’Isola, che sappiano cogliere una sua caratteristica o uno scorcio particolare o cogliere la bellezza 
negli spazi quotidiani. Sono ammesse immagini realizzare dell’autore in bianco e nero e/o a colori, 
immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva) o realizzate direttamente con 
apparecchi digitali. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili 
di qualsiasi genere. 

Le opere dovranno avere le dimensioni di un foglio A4 (29,7 x 21) con una risoluzione di minimo 300 
dpi (3508 x 2480 pixel) 

Le foto dovranno essere così rinominate: autore-numero progressivo-titolo.jpeg (es: GuidoRossi-01-
parcocamandellino.jpeg). 

Chi intende partecipare deve iscriversi attraverso il modulo on line pubblicato sul sito: 
https://www.comune.ternodisola.bg.it/. 

Le fotografie, in numero massimo di quattro, devono pervenire entro il 31.10.2022 al seguente 
indirizzo e-mail: biblioteca@comune.ternodisola.bg.it pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 3: Svolgimento del concorso 

Il concorso sarà articolato in questo modo: 

Le opere pervenute correttamente entro il termine indicato saranno esposte presso l’atrio della 
biblioteca. La commissione decreterà le 12 foto più significative che andranno a comporre il 
calendario del 2023. Nella pubblicazione sarà indicato il nome dell’autore. 

 

Art. 4: Motivi di esclusione dal concorso 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

• Il mancato rispetto del termine ultime di presentazione; 

• La mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata sottoscrizione della scheda di 
partecipazione; 

https://www.comune.ternodisola.bg.it/


• L’invio di fotografie totalmente non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando 
e/o con pessima qualità dell’immagine. 

 

Art. 6: Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni indicate nel presente bando. 

Ogni partecipante è responsabile delle opere rappresentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione. Le foto devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso 
di pubblicazione. L’autore, inoltre, firmando il modulo d’iscrizione garantisce che le immagini non 
ledano i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. 

 

Art. 7: Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti al concorso ‘’Terno: scorci inaspettati’’, saranno trattati dal Comune di 
Terno d’Isola conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Per ulteriori informazioni e maggiori chiarimenti sugli articoli del bando di concorso e sulle modalità 
di partecipazione si prega di contattare la Biblioteca di Terno d’Isola attraverso la seguente e-mail: 
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it 


