
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
PER BAMBINI E RAGAZZI

“PALAIA ..CON IL NASO ALL' INSU'”
Sabato 16 Maggio 2015

REGOLAMENTO 

1. IL TEMA

Il concorso fotografico “Palaia...con il naso all'insù !”  indetto dalle Associazioni che 
partecipano all'evento del Kulturfest  e con il Patrocinio del Comune di Palaia, è rivolto 
a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni che per la prima volta si avvicinano alla 
disciplina della fotografia. 
Il concorso si propone di visualizzare, attraverso gli occhi dei bambini, i luoghi del 
borgo di Palaia, in modo da sottolineare la diversa visione e percezione che essi hanno 
del paese.
La partecipazione è totalmente gratuita.

2. ISCRIZIONE e CONSEGNA OPERE

Al momento dell'iscrizione,  che avverrà presso i  locali  dell'Ufficio Turistico e del 
Giardino interno del Comune di Palaia (Piazza della Repubblica, 56), verrà dato ad ogni 
concorrente un numero identificativo progressivo il  quale dovrà inoltre compilare e 
consegnare la scheda di partecipazione dalle ore 15:30 alle ore 16:30 e avrà tempo 
fino alle ore 18:00 per scattare le fotografie. 



A partire dalle 18:30 ogni partecipante dovrà consegnare le foto scattate al banco 
iscrizioni.
Le foto, effettuate con macchine fotografiche digitali e/o con cellulari e smartphone, 
verranno scaricate su PC tramite cavetto apposito o sd card* e il  concorrente ne 
dovrà scegliere n° 3 da porre all'attenzione della Giuria,  indicando sia il titolo delle 
opere sia i propri dati identificativi insieme a quelli dei genitori (nome, cognome, età, 
indirizzo, telefono, email). 
E’  necessario  allegare  insieme  alle  foto  la  scheda  di  partecipazione  compilata 
(compilando e firmando la scheda si accetta il presente regolamento in ogni sua parte).
Il termine delle consegne è entro e non oltre le ore 18:45

NB* E'  necessario  disporre  di  un  lettore  sd  card  e/o  di  un 
cavetto per macchine digitali e cellulari per poter scaricare le 
fotografie.

3.  COMUNICAZIONE RISULTATI

I risultati finali e i vincitori saranno comunicati il giorno successivo, il 17 Maggio 2015 
presso il boschetto del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli alle ore 18:20 circa.
I vincitori, se non presenti, saranno informati per mezzo di e-mail e /o recapito 
telefonico che saranno stati indicati nella scheda di partecipazione. 

4. GIURIA

La giuria, composta da un numero dispari di membri, selezionerà n° 5 foto vincenti, in 
base alla creatività, all'estetica e all'attinenza al tema del concorso.
Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile.

5. PREMI

- PRIMO CLASSIFICATO Migliore Autore Assoluto: 
- SECONDO CLASSIFICATO: 
- TERZO CLASSIFICATO: 
- QUARTO CLASSIFICATO: 
- PREMIO SPECIALE “Miglior Autore Junior” (per età anagrafica):

I premi saranno sponsorizzati da AUTOSCATTO Pontedera, BAR GELATERIA LA 
CHICCA e PEGGIO PALAIA PUB di Palaia.



LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO PER MINORENNI

Il/La Sottoscritto/a                                                                                                          
Residente in                                                      Via                                      n.                  
Genitore di                                                                                                                           
Nato/a a                                                            il                                                               
Con la presente

AUTORIZZA
L’utilizzo e la pubblicazione delle foto prodotte dal proprio/a figlio/a minore e il nome 
del medesimo/a ai fini della partecipazione al Concorso Fotografico organizzato dalle 
Associazioni in occasione del Kulturfest del 16 e 17 Maggio 2015, nonché l’utilizzo e la 
pubblicazione delle predette foto a titolo gratuito per scopi culturali, promozione del 
territorio e allestimento di mostre sui siti web delle Associazioni, del Comune, e sui  
giornali locali con l’indicazione del nome dell’autore e senza fini di lucro. 

ESPRIME IL CONSENSO
Al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi del D.Lgs 196/03 
al fine del corretto svolgimento del Concorso.

     
Palaia, 16 Maggio 2015

Firma                                                                  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare al momento dell'iscrizione)

Scheda partecipazione N°: (da compilare dagli organizzatori del concorso)

Nome e Cognome del concorrente:

Data di Nascita:

Indirizzo:

Nome e Cognome di almeno uno dei Genitori:

Telefono/cellulare:

Email:
FOTOGRAFIE SCELTE

- Opera I

- Opera II

- Opera III

                                     

Firma dei Genitori 


