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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 


