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Festa di Primavera e Giardini Aperti 2017 
Regolamento concorso fotografico 

 

Il Comune di Moruzzo, in collaborazione con la Pro Loco, organizza, nell’ambito della Festa di Primavera e Giardini 

Aperti, di domenica 21 maggio 2017, un concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori.  

La partecipazione è gratuita e condizionata all’iscrizione che dovrà essere effettuata il giorno stesso, entro le 

ore 10.00, compilando e consegnando l’apposito modulo presso l’INFOPOINT allestito in piazza Tiglio. 

Oggetto del concorso saranno i Giardini Aperti che aderiscono all’iniziativa, visitabili singolarmente o in gruppi 

autonomi, dalle ore 10.00 e fino al tramonto. 

Ogni partecipante dovrà inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo flavia.brazz@gmail.com, entro e non oltre 

mercoledì 31 maggio 2017, n. 10 fotografie, in formato jpg, prive di firme o cornici, della misura massima, lato 

lungo, di 1920 px, complete dei dati exif. Tutte le fotografie dovranno essere obbligatoriamente scattate nel giorno 

stesso della manifestazione e nei Giardini Aperti sul territorio comunale, pena l’esclusione dell’intero portfolio 

dal concorso. 

È espressamente richiesto che il portfolio offra, nella varietà delle dieci immagini, una visione armonica dei luo-

ghi visitati; che presenti cioè sia aspetti di carattere paesaggistico generale – il contesto in cui il giardino è 

inserito – sia spunti particolari peculiari del sito ritratto – singoli fiori, macro, etc. 

Una giuria, formata dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Moruzzo, dal Presidente della Pro Loco o 



da un suo delegato e da un fotografo professionista, a suo insindacabile giudizio, premierà il migliore portfolio: 

l’autore riceverà in premio un buono di € 100 spendibile presso un negozio locale per l’acquisto di materiale foto-

grafico. 

Tutte le foto pervenute saranno oggetto di una multivisione che verrà proiettata presso la sala consiliare il gior-

no giovedì 15 giugno 2017, alle ore 20.00; seguirà la premiazione del vincitore e un momento conviviale con rinfre-

sco offerto dalla Pro Loco di Moruzzo.  

Tutte le immagini presentate per il concorso e la relativa multivisione potranno essere utilizzate dall’amministra-

zione comunale al solo scopo di pubblicizzare l’evento ed il territorio comunale, con indicazione dell’autore. 

 

  

Per ulteriori informazioni: Flavia Facchini - flavia.brazz@gmail.com - cell. 3498494707  
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Selezione fotografica “Giardini Aperti 2016”  


