
 
5° 
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“passione” 
 

PARROCCHIA DI S. ZENO ARZIGNANO 
 

SAGRA PATRONALE          
S. ZENO IN FIORE 

 
REGOLAMENTO DEL 

CONCORSO 
 

ART.1  
Il concorso ha lo scopo di favorire la 
diffusione della cultura fotografica 
amatoriale. Il tema assegnato “Passione” è 
interpretabile in qualunque genere 
fotografico. 
ART.2 
Il concorso è aperto a tutti 
indipendentemente dal sesso, l’età e la 
nazionalità. Non possono partecipare 
opere prodotte dai componenti della 
Giuria. Non sono ammesse opere che non 
siano proprie dell’autore o che siano già 
state pubblicate e/o premiate nell’ambito 
di altri concorsi nazionali ed internazionali. 
ART.3 
Sono ammesse immagini analogiche o 
digitali stampate su carta fotografica 

avente le dimensioni 20x30 cm. Ogni 
fotografo può presentare al massimo sei 
immagini. 
ART.4  
Sul retro della foto dovranno essere 
riportati i seguenti dati: numero di 
telefono dell’autore, titolo dell’opera, 
anno di produzione, luogo dello 
scatto. 
ART.5  
L’iscrizione al concorso potrà essere fatta 
consegnando le opere in busta chiusa a 
mano presso: 
 

-Fratelli Brandellero srl  via Livenza 

Arzignano 

-Bar Sublime in piazza San Zeno     (vicino 

alla Chiesa) 

-Fotocolor di Alessi Daniela via Largo De 

Gasperi, 1 Arzignano 
 

Entro le ore 20.00 del 14/04/2018. 
unitamente alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte.  
ART.6 
La partecipazione al concorso fotografico è 
completamente gratuita. 
ART.7 
La Giuria tecnica sarà composta da: Il 
Presidente del G.A.R. e da 4 componenti 
esperti nominati dal G.A.R. stesso. Le 
scelte ed il giudizio della Giuria sarà 
inappellabile. 
ART.8 
La Giuria tecnica si riserva il diritto di 
squalificare un’immagine qualora: 
- sia sospettata di una manipolazione 

digitale, che alteri in modo significativo 
o drastico la ripresa originale; sia stata 
ricavata, anche per parziale 
fotomontaggio  da immagini di altri 
autori; 

- presenti sul fronte della foto la firma od 
elementi di riconoscimento dell’identità 
dell’autore stesso; 

- vengano consegnate fuori tempo 
massimo. 

 



ART.9 
Il G.A.R. riserverà la massima cura per la 
conservazione delle opere - una volta 
consegnate sotto la propria custodia - ma 
declina ogni responsabilità per eventuali 
danni, smarrimenti o furti. 
ART.10 
Tutte le foto verranno restituite presso: La 
Sede del G.A.R. in Via S. Zeno Arzignano 
(VI) sopra il Bar Sublime ad eccezione 
delle opere premiate che entreranno a far 
parte dell’archivio fotografico del G.A.R.. 
In relazione alle modalità utilizzate per la 
tutela dell’anonimato; si informa che tali 
foto potranno essere utilizzate per scopi 
promozionali e divulgativi senza finalità di 
lucro, riportando sempre nome e cognome 
dell’autore. 

Art. 11 
Premi: 
Per il concorso sono previsti i seguenti 
premi e riconoscimenti: 
 

 1° premio;  100 € 
 2° premio;  60 € 
 3° premio;  40 € 
 

I premi indicati e non assegnati, verranno 
destinati ad altre eventuali segnalazioni su 
decisione insindacabile della Giuria.  Ad 
ogni partecipante può essere assegnato un 
solo premio. 

ART.12 
Il Premio sarà consegnato al soggetto 
indicato nella scheda di partecipazione. 
 

ART.13 
IL G.A.R. si riserva la possibilità di dare 
informazioni in merito all’evento, a mezzo 
stampa, radio e televisione, riproducendo 
le foto partecipanti al concorso. 
ART.14 
Ogni autore è personalmente responsabile 
di quanto costituisce oggetto delle opere 
presentate. 

ART.15 
Le migliori opere selezionate dalla Giuria 
verranno esposte per la durata della 
Mostra presso le opere parrocchiali di San  
Zeno (giorni sagra). 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 
25/04/2018 alle ore 19.00 presso lo stand 
della sagra di S. Zeno.  
ART.16 
I soli autori delle opere premiate saranno 
contattati telefonicamente oppure a mezzo 
e-mail. 
ART.17  

I risultati saranno resi noti tramite i 
normali mezzi di comunicazione oltre che 
sul sito: www.sagrasanzeno.it 
ART.18  
La partecipazione al concorso impegna 
all’accettazione del presente regolamento. 
ART.20  
Gli autori autorizzano il G.A.R. alla 
elaborazione dei dati personali forniti nella 
scheda in base al D. Lgs. 30/06/2003 n. 
196 e alla pubblicazione delle foto 
presentate al concorso, ai soli fini 
promozionali delle attività legate al gruppo 
stesso. 
 
 
 

CALENDARIO 

14/04/2018 ore 20.00 Termine ultimo per 
la presentazione delle 
opere. 

21/04/2018 ore 18.00 Apertura  

         esposizione opere. 

01/05/2018 Termine esposizione opere. 

10/05/2018 Riconsegna opere presso la 
Sede del Gruppo G.A.R. in 
Via S. Zeno Arzignano (VI) 
sopra il Bar

 


