
Urban effects
Il territorio di Sona in un click
Partecipa al nostro concorso fotografico

Tema del Concorso è il territorio del Comune di Sona,
in ogni sua forma ed espressione e pertanto oggetto
delle foto possono essere quadri d’insieme, particolari,
visuali naturali, architettoniche e comunque qualsiasi
inquadratura del nostro territorio che il candidato ri-
tenga meritevole di essere immortalata.
Le fotografie potranno essere a colori e/o bianco-nero.

Ogni partecipante deve in-
viare da un minimo di una
a un massimo di 3 imma-
gini. Le immagini dovranno
essere ottenute con fotoca-
mere digitali o altri appa-

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica
l'accettazione del presente regolamento.
Il concorso relativamente al tema generale è rivolto
ai ragazzi e ai giovani che abitano nel territorio del
Comune di Sona e a quelli che, pur abitando fuori
Comune, frequentano le scuole del territorio (S. Gior-
gio in Salici, Palazzolo, Lugagnano e Sona).
Il concorso prevede due
sezioni:
1) Ragazzi delle medie
inferiori
2) Giovani delle medie
superiori

Rivolto a ragazze e ragazzi di medie e superiori del Comune di Sona
Ecco il Regolamento: inviate le foto a redazione@ilbacodaseta.org

Gira lo smartphone,
fotografati intorno!



sugli originali, sulle
acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni
delle fotografie in-
viate. La Giuria de-
terminerà una clas-
sifica di merito valu-
tando le opere, con
giudizio insindaca-
bile ed inappellabi-
le, anche in consi-
derazione delle sug-
gestioni, degli in-
canti e delle emo-
zioni che le stesse
saranno state in
grado di suscitare.
La giuria del concorso sarà formata da componenti il
gruppo fotografico LUnART photo, da uno o più rappre-
sentanti de Il Baco da Seta e da un fotografo profes-
sionista. Le premiazioni del Concorso si terranno nel cor-
so di un evento pubblico nel mese di marzo 2016, in

una data e un luogo che verranno comunicati sulla rivi-
sta Il Baco da Seta e sul sito www.ilbacodaseta.org. Ad
essere premiati saranno i primi tre classificati per cia-
scuna delle due categorie.

Per ogni ulteriore informazione inerente il
Concorso è possibile mandare una mail a
redazione@ilbacodaseta.org.

recchi (cellulari, tablet ecc.) oppure con tecniche fo-
tografiche tradizionali, successivamente digitalizzate
e inviate senza alcuna elaborazione digitale esclusi i
minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. I files
delle immagini dovranno essere obbligatoriamente
in formato JPG. Non verranno ammessi altri formati.
La dimensione dei files non deve essere minore di
100.00 Kb e maggiore di 3000.00 Kb (3 megabyte).
Ogni partecipante dovrà inviare entro il 31 gennaio
2016 all’indirizzo redazione@ilbacodaseta.org le
immagini contestualmente all'iscrizione (non sono
ammessi invii successivi).
Le foto arrivate successivamente al 31 gennaio 2016
non saranno prese in considerazione. Il formato delle
immagini deve essere al massimo di 1024 x 768
pixel (HxV).
La scheda di iscrizione (scaricabile dalla home pa-
ge del sito www.ilbacodaseta.org cliccando sul
banner “Urban Effects. Il territorio di Sona in un
click”, posizionato nella colonna di destra, oppure
richiedendola via mail al baco) dovrà essere compi-
lata in ogni sua parte. La sua compilazione ed invio

costituirà l'iscrizione al concorso e la completa ac-
cettazione del suo regolamento. Ogni opera dovrà
essere inedita, pena l'esclusione dal concorso. I files
delle opere non verranno restituiti, rimarranno di pro-
prietà de Il Baco da Seta che ne farà libero uso. In
base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (Privacy)
la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro uti-
lizzazione da parte degli organizzatori. Ogni parteci-
pante è responsabile civilmente e penalmente delle
proprie opere, sollevando gli organizzatori del concor-
so da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. In nes-
sun caso le immagini inviate potranno contenere da-
ti qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti

Il Concorso Fotografico è or-
ganizzato da Il Baco da Se-
ta e dal Club LUnART Photo
di Lugagnano, ed ha ottenuto
il patrocinio del Comune di So-
na.
Consulente tecnico del Concor-
so è lo Studio Fotografico Ma-
rio Pachera di Lugagnano.

IIll  CCoonnccoorrssoo

CCoonn  iill  ppaattrroocciinniioo
ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSoonnaa
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