
                                               

 

  

CONCORSO FOTOGRAFICO “MASCHERE IN VILLA” ed. 2023 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Tema del concorso 

Il Comune di Stra, informato il Museo Nazionale di Villa Pisani ed in collaborazione con il Circolo 
Fotografico l’Obiettivo di Dolo FIAF BFI, organizza in occasione del “Carnevale tra le Ville 2023” un 
concorso fotografico a tema “Maschere tra le Ville”. 

A pena di esclusione, tutte le foto presentate dovranno avere come soggetto la suddetta 
manifestazione. Gli scatti dovranno essere effettuati il giorno 26 febbraio 2023. 

 

Art. 2 – Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi di qualsiasi età e nazionalità. 

Per partecipare al concorso è necessario compilare in ogni parte la Scheda di Partecipazione 
(Allegato 1) 

La presente documentazione, debitamente sottoscritta, deve essere obbligatoriamente inviata via 
email all’indirizzo: biblioteca@comune.stra.ve.it entro e non oltre le ore 11.00 del 25 febbraio 
2023. Non potranno essere accettate le adesioni presentate successivamente la data sopra indicata. 

Il Regolamento e la Scheda di Partecipazione saranno disponibili on-line sul sito internet del Comune 
di Stra (www.comune.stra.ve.it). 

 

Art. 3 – Caratteristiche delle fotografie 

I concorrenti potranno presentare un massimo di 4 (quattro) fotografie. 

Le fotografie devono essere esclusivamente a colori. 



Le immagini devono essere identificate dai concorrenti con un numero progressivo ed un titolo (si 
ricorda che il titolo non dà luogo a valutazioni da parte della Giuria ma risulta necessario per 
permettere l’anonimato delle fotografie). Le fotografie devono essere presentate esclusivamente in 
formato digitale JPG con il lato maggiore di 2500 Pixel. Non sono ammesse pellicole. 

 

Art. 4 – Invio delle fotografie 

Il termine ultimo per la consegna delle fotografie è il 19 marzo 2023 alle ore 24:00 (farà fede la data 
di invio). Le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite l’indirizzo email: 
biblioteca@comune.stra.ve.it accompagnate dal Modulo di invio debitamente compilato e 
sottoscritto (Allegato 2).                       

 

Art. 5 – Diritti e responsabilità 

Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie 
presentate e garantisce di essere l’autore delle immagini e di avere la proprietà esclusiva del 
materiale presentato. 

La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. 

Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza ricompensa 
alcuna, il diritto d’uso non esclusivo delle immagini al soggetto organizzatore. 

 

Art. 6 – Valutazione delle fotografie e premiazione 

Le fotografie presentate saranno valutate da una Giuria composta da Arch. Roberto Nordio 
vicepresidente del Circolo Fotografico “L’Obiettivo” di Dolo (VE), GianPaolo Prando BFI-AFIAP  
Delegato FIAF per la provincia di Venezia, Graziano Zanin BFI-AFI Direttore museo della fotografia 
Athesis. L’ammissione al concorso e la valutazione delle fotografie da premiare avverranno a giudizio 
insindacabile della Giuria. 

La giuria individuerà le migliori 3 (tre) fotografie. La valutazione delle fotografie presentate si terrà 
sabato 25 marzo 2023. Si fa riserva inoltre di esporre, pubblicare e/o proiettare le fotografie 
ammesse al concorso. 

La cerimonia di premiazione avverrà sabato 1 aprile alle ore 10:00 presso Villa Loredan – Sede del 
Municipio di Stra in Via Roma 1 30039 STRA (VE). 

Ai primi tre classificati del concorso verranno riconosciuti tre premi (attrezzatura fotografica). 

 

 



 

Art. 7 – Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è rinviata al 
soggetto organizzatore, su base del Regolamento FIAF.                                                                                  

Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente ed incondizionatamente il 
presente regolamento. 

La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso da parte di un genitore o di chi 
ne fa le veci. 

 


